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Prot. N 0037448 del 28/08/2019
Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi deII’art. 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013
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a

il
nato
Il sottoscritto Cesare LANNA, codice fiscale
titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, al quale è stato conferito
oggetto:

In qualità di
incarico avente ad

“Suppor/o giuridico a/l’autorità di gestione (AdG,), con particolare riferimento al contenzioso; predisposizione di
documentazione (note tecniche, appunti, prospetti riepilogativi, ecc.) di supporto alla redazione di
comunicazioni di verifica istruttoria e/o riscontro alle istanze di accesso agli atti nell ‘ambito delle procedure di
selezione del bando/dei bandi di selezione delle proposte progettuali a valere sulle risorse del FSC; supporto
alla redazione di comunicazioni di verifica istruttoria, da parte degli uffici competenti del NiPAAFT, delle istanze
di riesame relative alla valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito dcl bando/dei bandi di
selezione delle proposte progettuali a valere su/le risorse del F5C; stesura di memorie per la costituzione in
giudizio, a seguita rn ricorsi eventualmente promossi dai Consorzi di bonìfica nell’ambita delle procedure di
selezione di cui sopra; formulazione pareri e predisposizione appunti, comunicazioni e repliche ai preavvisi dì
ricorso no/l’ambito delle procedure di cui sopra; partecipazione a riunioni, incontri tecnici e di coordinamento
con AdG e CREA; svolgimento di attività richieste da AdG e CREA connesse al profilo del contratto”.
nell’ambito del progetto Accordo di cooperazione con il MiPAAFT per l’attuazione del PQA (OB.FU
scadenza
Decorrenza 02/09/2019
1.99,1043.00),
Determinazione Direttoriale n. 309 del 26/08/2019
31/08/2020 importo: C 19.700,00 (oltre oneri a carico del CREA se dovuti ai sensi dalla normativa vigente),
-

—

-

—

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss,mrn,ii. nel caso di
dichiarazioni falsa o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, perle finalità di cui all’aft. 15 c.1 )ett. 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:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo E:
Di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione per
le finalità di cui aIl’art. 15 c.1 lettera c del Dlgs.33/2013.
Di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziatì dalla pubblica amministrazione
di seguito elencati/e:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data iniziò/fine incarico:
Importo E:
*

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
per un compenso annuo di C
di non svolgere attività professionale.
sottoscritto si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o cambiamenti
sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
Il sottoscratto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ente.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.

Data,
ilega copin documento di identìtà
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