
Dichiarazione ni sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma I. lettera c)

Il 'Hg. emOlO COLA VII O .
in qualità di assegnatano llcl ~cgllcntc incarico presso l'ue Storico SMD per

:J DJlc'ia: rclatore pubblka.-ionc al ~alone del Libro di Iorino

VISTI

l,l legge Cl novcmhrc 2012 Il. 190, art. I COITInl.l 17 rCl;anlc "disposi"loni per la prcvenzione c la repressione della
curruzione c dcII illegalita nella pubblica alTlInilllstra.liunc";
il Piano Nazionalc \nlicnrruziollc IP.N.A.) emanato dnll'nutorità Na"ionulc AnticorT"lIzìone c pcr la valutazione c
la trasparenza delle amministrazioni pubblil.hc (ex clvln lIpprovato con delibera n. 72/2013. contcncnte
"Di,;posizioni per la prcvenzione c la repressione ddln corruzione c dcll'illcglllila ndla puhhlica
:l ili l1l in iSlrazionc·';
ti dCl,.rcto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 avente per ()~ 'ctto il "Riordino della disciplillll riguardante gli obblighi
di pubblicità. trasparenza l: difTusione di infi1rmalloni da parte delle puhbliche amministrazioni";

UlCHIARA

I seguenll dali relativI allo "svolgimento di incarichi () la titolarilà di carichc in enti di clirilto privato regoluti o
lmali/iati dalla pubblica 3mmlllbtrazionc li lo 'iVolgimcnto di attivilà prolcssionali" in ottemperanza al disposto
norlllillivo dci D.lgs 14 mar/O 2013. n. 33, art 15. COlllllla I. lettera c):

INCARICO I ATTlV1TA' PRINCIPALE:

INC:\RICIiI ED ATTIVITA' SF.CONDARII~(apporre unII X sulla O):

X di NON avere altri II1Larldl1 o S\oIs.H:rt:: altre atti" Ita professionali LOncomilanti.

o di avere altri JnLanchi ed alli\' itei sLcolJ(laric conclllnltanli comI: du seguente prospettn:

I~C \IUCO DATORE DI LAVORO
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csprc...,:JIlICl\tc il \llIllstcro della Ditèsa alla puhhlicclIionc on linc dCI dati sopra riportati, n"lIchc dci propno L V, I
.Ippo'iita .C/Il Ile dci proprio silo ~~ch per 'ldcrnpirncJlIO h::gli ohhlighi di l"a~parcl1/".

l ungo L data' Roma, 2 maggio 20 lS t I l ,

rlirrn I eggilllk:)


