Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art, 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013

Il sottoscritto Dr. Ing. Stefano SALBITANI C.F.
; nato a
in qualità di titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, alla quale è stato
conferito l’incarico avente ad oggetto:
“Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) con riferimento agli aspetti previsti dal Codice degli appalti
in relazione agli interventi selezionati nell’ambito del PSRN e predisposizione della relativa
documentazione in materia. Attività di verifica del rispetto delle norme previste dal Codice degli
appalti in materia di lavori pubblici sugli interventi selezionati; predisposizione di documentazione
necessaria all’AdG per l’espletamento delle proprie attività e funzioni; redazione di note tecniche,
appunti, prospetti depilogativi, ecc; partecipazione a riunioni e 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 per il PNSR 2014-2020 (QB.FU 1,99.10,33,00)
scadenza
Decorrenza 01/07/2019
Determinazione Direttoriale n. 239 del 19/06/2019
30/06/2020
importo: € 19.700,00 (oltre oneri a carico del CREA se dovuti ai sensi della normativa
vigente ed IVA),
-

-

—

—

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.H.
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
DICH tARA
Di svolgere incarichi in enti di diritto
amministrazione di seguito elencati:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo €:

privato

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 €:
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 €
di non svolgere attività professionale,
Il sottoscritto si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o cambiamenti
sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
Il sottoscritto 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,

1

Allega copia documento di identità

