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

Ilila sottoscritto Vincenzo Martines residente in Via n. -
,~~~~~~~~~ 

CITTA' ____ -_ __ ------:===== ___ -____ _ (ùa, civico, città e cap), 

codice fiscale/partita iva m qualità di assegnatario del seguente mcanco 

COLLABORAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE presso il V REPARTO - UFFICIO STORICO DELLO 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

VISTI 

la legge G novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 17 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
il Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.) emanato dall'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e 
la Irasparenza deUe anuniniso'azioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministTazione"; 
il decreto legislatiyo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ; 

DICHIARA 

i seguenti dati relativi allo "svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
[manziati dalla pubblica amminjstrazione o lo svolgimento di attività professionali" in ottemperanza al disposto 
normativa del DJgs 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma Lletlera c): 

INCARICO / ATIIVITA' PRINCIPALE: 

INCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO LUOGO DI LAVORO 
PENSIONATO lNPS 

INCARIcm ED A TIIVITA' SECONDARIE (apporre una X sulla D): 

l8l di NON avere altri incarichi o svolgere altre atti"ità professionali concomitanti; 

D di avere altri incarichi ed attività secondarie concomitanti come da seguente prospetto: 

INCARICO DATORE DI LAVORO LUOGO DI PERIODO DI 
LAVORO INCARICO 

Dichiara,-altresi, di non ritenere di trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti dall ' incarico 
rice"uto in ottemperanza al disposto normativa del DJgs. 30 marzo 2001 , n. 165, art. 53, comma 14. 

AUTORIZZA 

espressamente il Ministero della Difesa alla pubblicazione on line dei dati sopra riportati, nonché del proprio C V. su 
apposita sezione del proprio sito web per l'adempimento degli obblighi di trJ" . enza, ~ 
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