DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Alessandro Tramontano nato a Jesi (AN) il 10 luglio 1981, titolare di
incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito con Determinazione del
Direttore del Centro di ricerca per la Produzione delle Carni e il Miglioramento genetico di
Monterotondo (RM) n. 94 del 24 luglio 2015, per l’espletamento della seguente attività
nell’ambito del progetto ZOOBIO2SYSTEMS con scadenza al 16/06/2017:
 raccolta dati e monitoraggio tecnico/economico della sperimentazione relativa alla
coltivazione di materie prime proteiche per l’alimentazione dei polli biologici;
 raccolta dati e monitoraggio/economico della trasformazione delle
proteiche biologiche sperimentali;

materie prime

 raccolta dati e monitoraggio tecnico/economico della sperimentazione presso un
allevamento di polli da carne biologici;
 redazione di report sull’andamento tecnico/economico delle sperimentazioni, sui dati
parziali e sui dati produttivi finali;
 azioni di collegamento tra i conduttori delle aziende e il Centro di ricerca per la
Produzione delle Carni ed il Miglioramento genetico per le attività riguardanti le
sperimentazioni;
 collaborazione all’analisi dei costi
alternative alla sperimentazione.

aziendali relativi alla sperimentazione e alle

con decorrenza dal 1° ottobre 2015 sino alla scadenza del progetto di ricerca, per un
compenso lordo mensile di Euro 769,00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico
del percipiente), consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 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 non svolgere incarichi 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 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 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.
Jesi, 01/10/2015
FIRMATO
(Alessandro TRAMONTANO)

Allega copia documento di identità

