Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013
Il sottoscritto Claudio SCAFFIDI, codice fiscale •L
nato a
I
qualità di titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale al quale è stato
conferito l’incarico avente ad oggetto:
—

Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) per la corretta attuazione del Sottopiano 2 e per la
preparazione de! rapporto di valutazione sull’efficacia degli interventi e successivi adempimenti in
materia. Predisposizione della documentazione necessaria all’AdG ai fini della valutazione
sull’efficacia degli interventi finanziabili/finanziati a valere sulle risorse FSC; reperimento dei dati
tecnici e documentali necessari alla predisposizione del rapporto di valutazione sull’efficacia degli
interventi finanziati a valere sulle risorse FSC; partecipazione a riunioni, incontri tecnici e di
coordinamento con AdG e CREA; svolgimento di attività richieste da MC e CREA connesse al profilo
del contratto’
nell’ambito del progetto Accordo di cooperazione con il M1PAAFF per l’attuazione del POA (OB.FU
1.99.10.43.00),
Decorrenza 10/07/2019
Determinazione Direttoriale n. 260 del 03/07/2019
scadenza 09/07/2020 importo: C 24.995,36 (comprensivo di Inarcassa 4°/o e 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 ci lett. c del Dlgs.33/2013
DICHIARA
Di svolgere incarichi in enti di diritto
amministrazione di seguito elencati:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo C:

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 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 ci lett.c del Dlgs.33/2013.
di svolgere l’attività libero professionale di 1 V6i’JEQE
per un compenso annuo di C (1 ‘t’CJ\ Et000 @URO

EZi

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,
Allega copia documento di identità

FIRMA

