Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013
La sottoscritta Noemi MORETrI, codice fiscale
nata al
, in
qualità di titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale, alla quale è stato
conferito l’incarico avente ad oggetto:
....

Supporto giuridico all’Autorità di Gestione (AdG) con riferimento a/l’applicazione dei/a normativa in
materia di appalti pubblici e al rispetto del/e procedure inerenti al finanziamento pubblico degli
investimenti irrigui. Produzione di documentazione di supporto al/a redazione di bandi per la
selezione del/e proposte progettuali nell’ambito del Sottopiano 2 Interventi nel campo delle
infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi
co/legati di assistenza tecnica e consulenza”; soluzione di eventuali problematiche giuridiche
connesse all’attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC; produzione di note e pareri
contenenti un approfondimento delle problematiche giuridiche relative all’applicazione delta
normativa nazionale e sovranaziona/e in materia di appalti pubblici, aiuti di stato, fondi strutturali e
di in vestimento europei, analisi degli atti normatM e contrattuali inerenti le procedure di
finanziamento pubblico degli investimenti irrigui; verifica del rispetto dal punto di vista giuridico,
del/e condizioni di ammissibilità degli interventi finanziati a valere su risorse FSC; partecipazione a
riunioni, incontri tecnici 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 MiPAAFF per l’attuazione del POA (OB.FU
1.99.10.43.00),
Determinazione Direttoriale n. 274 dell’11/07/2019
Decorrenza 22/07/2019
scadenza 21/07/2020
importo: C 19.700,00 (oltre oneri a carico del CREA se dovuti ai sensi della
normativa vigente ed eventuale IVA),
-

-

—

—

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii.
nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, per le finalità di
cui all’art. 15 c.1 ett. c del Dlgs.33/2013
DICHIARA
Di svolgere incarichi in enti di diritto privato
amministrazione di seguito elencati:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo C:

regolati

o

finanziati

dalla

pubblica

Di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione per le finalità di cui all’art. 15 c.1 lettera c del Dlgs.33/2013.
Di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione di seguito elencati/e:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo C:
Di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione per le finalità di cui alI’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.
La sottoscritta si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di 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 altrattam to dei dati personali ai sensi della L.196/2003.
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Allega copia documento di identità

FIRMI

