Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art. 15cl lett. C del D.1gs33/2013
sottoscritta Giovanna Cuoco, codice fiscale raal.
nata a fl,
in qualità di titolare di un contratto di lavoro autonomo occasionale, al quale è
stato conferito il seguente incarico:
La

e

—

—

Contratto di collaborazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito dell’Accordo Attuativo
‘Analisi conoscitive e monitoraggio del PSR Basilicata 2014-2020” avente ad oggetto: Analisi
delle opportunità dei diversi comparti produttivi finalizzata alla progettazione integrata di filiera
e territoriale
Determinazione Direttoriale n. 310 del 27/08/2019
data decorrenza:
02/09/2019 e data fine: 31/08/2020
Importo: € 24.000,00 oltre oneri a carico del CREA se
dovuti ai sensi della normativa vigente
-

—

—

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
ss.mmil. nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
per le finalità di cui all’art. 15 c.1 lett.c del Dlgs.33/2013
DICHIARA
Di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione di seguito elencati:
Denominazione soggetto conferente: FORMEZ PA viale MARX, 15
ROMA
Estremi atto conferimento incarico:
protocollo n. li
001172/2019 del
Incarico di collaborazione “Progetto: rafforzamento delle capacità
22/0112019
Istituzionali ed Amministrative del Dipartimento
Agricole Forestali della Regione
Basilicata per la gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2020- Annualità 2018
2020. Convenzione tra la Regione Basilicata e il Formez PA del 15 novembre 2018 CUP
G41F18000150009
Data inizio/fine incarico: 23/01/2019
30/12/2020
Importo €:42.840,0O (totale incarico)
—

—

—

-

-

—

—

Di non zvogcrc incarichi in enti di diritto privato mgo:at: o fìnanziat dalla pubbica
amministrazione per lo findlltà d cui alVo. 15 c.1 lett.c del Dlgc.33/2013.

o: essere titolare di cariche in enti di diritto privato regalati o finanziati dalla pubblica amministrazione di
seguito elencati/o:
Denominazione soggetto confcrcntc:
Estremi atto confehmer.to r.carico:
nn ni;inflne :ncarice:
Importo C:
Di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione per le finalità di cui all’art. 15 c.1 lett.c del Dlgs.33/2013,
di svolgere l’attività libero professionale di: consulenza per la ricerca,
programmazione, progettazione e gestione di iniziative finanziate da Fondi
Strutturali
per un compenso annuo di: r

LI

di non svolgere attività profczsionale,

La sottoscritta si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso dl modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.

La sottoscritta è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Ente.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Reg. UE
2016/679).
DATA 31/08/2019

Allega copia documento di identità

