
Dichiarazione ai sensi del D.lgs I~ marzo 2013, n. 33, art 15, comma I. lettera c)

in qualità di assegnatario dci seguente
per la Difesa:CCU.Dilili!(collsulenza, ricerca. colla orazione didauica, ecc)

VISTI

13 legge 6 novembre 2012 Il. 190. art. I COITII1lLl 17 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità ndla pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione (P..A.) emanato dall"autorita Nazionale Anticorruzionc c per la valutazione e
la lrasparenza delle amminislrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvalO con delibera n. 7212013. conlencnle
··Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione c dcII" ilIegalill; nella pubblica
amministrazione '0;

il decreto legislativo l-t marzo 2013. Il. 33 avente per oggctto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità. trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 3ml1linistmzioni'o:

DICHIARA

i seguenti dati relativi allo "s\olgimento di incarichi O la titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di atti\ ità professionali"' in ottemperanza al disposto
normativa del D.lgs l-t marzo 2013. n. 33. art 15. comma I, ICllera c}:

INCARICO / ATTIVITA' PRINCIPALE:

I:'iCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO Ll:OGO DI LAVORO

INCARICHI ED ATTIVITA' SECONDARIE (apporre una X sulla O):

o di NON avere altri incarichi O svolgere altre attività professionali concomitanti:

X di avere altri incarichi ed attività secondarie concomital1li come da segucl1lc prospetto:

INCARICO DATORE DI LA \'ORO LUOGO 01 PERIODO DI
LAYORO INCARICO

Collaborazione per corso di Centro Ateneo Diritti Umani - Univo Dal 28/3/2017
formazione Der formalori CCI' Padova al 28/11/2017
Consulenza per attuaiozne Associazione nazionale Vittime Civili di Da ollobre
slalulo SII soci "Promotori cii Guerra 2017 a
n.lce" dieemhre 2018

AUTORIZZA

l.:Spn:ssamenie il Ministero della Difesa alla pubblicazione on line d~i dali sopra riportati. nonch~ del proprio C. V. su
apposita sezione del proprio sito web per l'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Luogo e clata : Roma 24/1 0/20 17

(firma leggibile)


