
Dicbiarazione ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, D. 33, art 15, comma 1. lettera c)

Il Professar Francesco PERFETII. residente in Desenzano del Garda. codice fiscale

in qualità di assegnatario del seguente incarico presso lo Stalo Maggiore della Difesa come

relatore al Congresso di Studi Storici Internazionali dal titolo "II 1917. l'anno della svolta" che si svolgern nei giorni

2S e 26 ottobre 20 17 presso il Centro Alti Studi per la Difesa - Roma

VISTI

la legge 6 novembre 2012 n. 190, an. I comma 17 recante "disposizioni per la pre\'enzione e la repressione della
corruzione e dcll'illegalita nella pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale AnticorrU7.ione (P.N.A.) emanalO dall'aulOrltà Nazionalc Anticorruzione e per la valutazione c
la trasparenza delle amminiSlrazioni pubbliche (ex CIVIl) approvato con delibera n. 7212013, contenente
"Disposizioni per la prcvcnzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
il decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblici t;), trasparenza e diffusione di infonTlazioni da rane delle pubbliche amministrazioni";

DICHIARA

i seguenti dati relativi allo "svolgimento di incarichi o la tilolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di anivi.a professionali" in ottemperanza al disposto
normativa del D.Jgs 14 marl.O 2013, n. 33, an l S, comma 1. lenera c):

INCARICO I ATIIVITA' PRINCIPALE:

INCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO

INCARICHI ED ATIIVITA' SECONDARJE (apporre una X sulla O):

LUOGO DI LAVORO

5rr' di NON avere altri incarichi o svolgere altre anività professionali concomitanti;

O di avere altri incarichi ed attività seeondarie concomitanti come da seguente prospetto:

INCARICO DATORE DI LAVORO LUOGO DI PERIODO DI
LAVORO INCARICO

AUTORIZZA

espressamente il Ministero della Difi..'Sa alla pubblicazione on line dei dati sopra riportati. nonché del proprio C. V. su
apposita sezione del proprio sito wcb per l'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Luogo e data I'f. 'l .AD 11
(firma leggibil


