
Dichiarazlone :a.:i.sensi del D.lgs, 14 marzo .2013"D,. 3,3" art, 15" COl,., 1, Ilet~ e] e del UIII:gs. ,30
marzo :20.01, :0. 16;.5', art. ,53" comma 14.

La. sottoscritta Rossana Gravina in qUla,Hta d iass goa 'ado de I seguente incarico presso ill .'. SO Cen 1s8
Svolgimento della ricerea ' LQ FONZIO - D ,L SUP:PORTO [STlTUZI NA .. LLE Piecole Med~,e: Imprese del
comparto Aerospazio, Difesa, e Sieurezza quale fattore eli sviluppo ecenomico e tecaologico per la Nazione" Cod.AO ...
SOD-o.2.

V1STI

H decreto legislative 30 marzo 200t n, 165 avente per oggetto Ie "Norme generali sult ordinamento del lavoro
alle dipenden e dell pubblicb amministra iOD,~,;,
i: d creto I islati vo '14 man 0 2.0 m J ,n, 33 avente p~r oggetto U "Riordinc della disciplina riguard ..ante gli obbl ighi
di pubblicita, trasparenza Iedi -usione di informazioni Ida parte delle pubbliehe ammlnistrazioni'

°,[CHIARA

i seguenti dati relativi [31.110 svolgimento di incariehi 0 la titolarita d'i cariche in enti di diritto private regolati 10
finanziati dana ,P blica amministrazione 0]0 olgimento di attivita professionali in ottemperanza al disposto
normative del D~:lgSi 14 marzo 2011], u, 3,3, art IS:, comma 1, lettere c):

INCARICO I AT I '(VITA ,I p' ,'CIP,AL" ::NON HO ALe INCA_B_]COPRINCIPAL,E

DATORE nt :LAVOR.o

[NCARICHI ED .ATTIVI.T A' SECONUARIE (,ap:porre una X sulla Oil:

INCARICO DATORE 01 LA VORO I LUOGO DI
LAVORO

J

P'ERIODODI
lNCARICO

Dichiara, altresl, di non ritenere di trovarsi in situazioni anehe potenziali di conflitto di. interessi derivanti dall'Inearico
-'}cevU'toin ottemperanzaal disposto normative del O~lgs~.30 matzo 200~" D.., 165:,.art 5.3" comma 14~

AU'TORIZ,Z.·/-'

espressamente it, inistero d ·:UaDif1e~~H:ILalla pubblicazione Ion lin del. dati. sopra riportati, nonche del proprio C~V., su
apposita sezione del. proprio sito web per '~,adempimento degli obblighi di trasparenza,

Luogo e data I~o'llonica,6 maggie 2019
ROSSANA GRAVINA

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.
39/1993)


