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MIN1STERO DELLA DIFESA
ARSENALEMM TARANTO
I)l'lli r da til'; 1I11' lIss ulI l-io nc di a ltre cn richc. IIrU!iQ l'n li pub blici

o Ilrivrlli. e rellil ivi compensi Il q ua lsiasi ti lolo c:onis (JOSl i
(a rI. ' -'. c. I,lctl . d), O.Lgs. Il.33110B)
li cadeo dcllll fin anza
puhb lica e indiclI:r.iollc de i co mpellsi s petlAnti
(ari. 14,1.'. 1,Ie tl . e), I>.Lgs. Il .33120 13)
Dlc h ial'azio nc su ll a iIiSu ss is le nl.. .l di u nII delle ca ll'le d i
in co u rc ri b ilitil d e ll ' In ca ri co c SI\/la InSllssis lcnl..1 ci i

Alt ri c\'cnlullli incaric hi con olleri

incompa tibilil:ì a l con fer imento dell ' incarico
(1 11.10, co nllO. J, I),l4ts. Il. 3\112013)

Il sott oscritt o ADDUC I MA RI O, sotto la sua personnlc responsnbilità cd Il piena conOSCen7.1l della
responsab il i' " penale previsTa per le dichiftrazioui ralse dall'lIll. 76 del D.I'.R. 44SnOOO c dalle disposiz io ni

dci Codice Penale e dalle leggi speçiali in matcria,
D ICHIARA
di non avere o ricoprire alt re cariChe, Ilrc~o enti pubblici' o pri va ti;

M

o

di ave re o ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubbliCi o privati (c relativi compensi a
qualsiasi tito lo corrisposti):

Soggello
conferente

Ji'i
o

Tipologia caric"

Data conferimento

Data fine

Competenze

d i non avere o ricoprire altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica;
d i avere o ricopr ire i seguent i altri incarichi, con oneri
ind icAzÌQ ne dei compensi spellanti):

Soggctto
confcrente

Tipologia incarico

Data conferimtnto

Il

carico della finanza pubblica (con

Data fine

Compe tcnze

ino lln::
D I CH I ARA
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non sUSSistOIlOcause di ;; .(·\~n(l':ri bi l ilà Ili 3t n~i ùol d(~ ' rl..., :u ~ll,,:j ,O;
~he sussistono cause di incon.feribilil:!; ai sensi del dcc•..:!o m o~"",: ! ,!j ;

.. .

,- ...-"
che no n ~~lss i st{IItO cause di incompatibilità itfconferimento d\:U' inu.rico ai sensi dc'llh:creto
.in oggetto;
, ~!"I,! sussistono t'~use di incom pulibiliu\ al conferimento dell' incarico ~: sensi dc I dCC i"-; I'J in
-,
vacUo .
.
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