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Allegato 1))
DICHIARAZIONE CON
NCERNENTE I DATI RELATTIVI ALLO SVOLGIMENTO
O DI INCARIC HI, LA TITOLA
ARITA’ DI
CARICHE IN
N ENTI DI DIR
RITTO PRIVA
ATO REGOLATTI O FINANZIIATI DALLA PUBBLICA
P
AM
MMINISTRAZZIONE, O LO
SVO
OLGIMENTO DI ATTIVITA’’ PROFESSIONALI
ai sensi dell’art.15 comm
ma 1 lett. c) del
d D.Lgs 33//2013 e s.m.ii.
Il/la sottosccritto ANDREEA MARCHI nato
n
a ROMA
A il 05/02/19
969
in relazionee all’incarico
o di: PRESTA
AZIONE D’O PERA PROFEESSIONALE – Analisi doocumenti e elaborazionii
grafico‐digittali;
consapevolee delle sanzzioni penali previste dalll’art.76 del D.P.R. n.445
5 del 28/12//2000, per le ipotesi dii
falsità in attti e di dichiarazioni mendaci ivi inddicate, ai sen
nsi e per gli effetti del ccitato D.P.R., ai sensi dii
quanto disp
posto dall’art. 15 comm
ma 1 lett.c) del D.Lgs n.33 del 14
4/03/2013 e s.m.i. sotto
o la propriaa
responsabilità
DICHIARA
 di rivestire le seeguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati daalla P.A.
Ente di diritto privato
nanziato
regolato o fin
dalla pubblicca
amministraziione

Tiipologia della carica

Ogggetto

Durrata della caricca Compensso annuoi
(da ‐ a)

 di svolgere i segguenti incaricchi in enti di diritto privaato regolati o finanziati daalla P.A.
Ente di diritto privato
nanziato
regolato o fin
dalla pubblicca
amministraziione

Tiipologia dell’incarico

Ogggetto

Durrata della caricca Compensso annuoii
(da ‐ a)

 di svolgere la seeguente attivvità professioonale INGEG
GNERE LIBERO
O PROFESSIO
ONISTA
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o, in alternaativa
X di n
non svolgeree altri incariichi presso enti di dirittto privato regolati o ffinanziati da
alla pubblicaa
amm
ministrazione;
X di n
non essere titolare di ca
ariche pressoo enti di dirritto privato regolati o ffinanziati da
alla pubblicaa
amm
ministrazione;
 di n
non svolgere attività proffessionali;
 di n
non trovarsii in alcuna delle
d
situaziioni di confllitto di interresse, anchee potenziale, così comee
previsto dall’artt.1 comma 41
4 della Leggge 6 novemb
bre 2012, n.190, dagli a rticoli 6 e 7 del Decreto
o
del Presidente della Repub
bblica 2013,, n.62 a norrma dell'articolo 54 dell Decreto Le
egislativo 30
0
marrzo 2001, n..165, dagli articoli
a
6 e 7 del Codice
e di Comporrtamento deell’Università
à degli studii
delll’Aquila e dall’art.53 com
mma 14 del D
Decreto Legisslativo n.165/2001;
o, in alternaativa
 di
trovarsi
t
nella
seguentee
situ
uazione................................................ .........................................................
 di n
non presentaare altre cause di incomppatibilità a svolgere presstazioni di coollaborazione
e coordinataa
e continuativa// occasionale
e/ professioonale nell’intteresse dell’’Università ddell’Aquila (art.53 D.Lgss
1655/2001);
o, in alternaativa
 di
trovarsi
t
nella
seguentee
situ
uazione................................................ .........................................................
 di eessere inform
mato/a che l’Università degli Studi dell’Aquila è titolare ddel trattamento dei datii
perrsonali confeeriti e che il trattamentto stesso saarà effettuatto, nel rispeetto del cita
ato d.lgs. n..
1966/2003, ai fini dell’assolvimento de gli obblighi di pubblicazzione di cui all’art. 15 del d.lgs. n..
33//2013 e s.m.ii.;
 di eessere a conoscenza che
e la presentee dichiarazione o i dati in essa conteenuti sarann
no pubblicatii
sul sito web istiituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sennsi dell'art. 15,
1 comma l,,
013 e s.m.i.,, dove rimarranno pubb
blicati per i tre anni su
uccessivi allaa
lettt. c), del d.lggs. n. 33/20
cesssazione dell’’incarico e sa
aranno indiciizzabili dai motori
m
di ricerca e visibili,, consultabili e scaricabilii
da cchiunque;
Il sottoscrittto si impegn
na, altresì, a comunicaree tempestivaamente even
ntuali variaziioni del conttenuto dellaa
presente dichiarazione e a rendere nel caso, unaa nuova dich
hiarazione so
ostitutiva.
L’Aquila, 001/12/2017

i
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L’importo vaa indicato al lo
ordo degli one
eri fiscali e coontributivi a caarico del dichiarante
L’importo vva indicato al lordo
l
degli on
neri fiscali e coontributivi a caarico del dichiarante

Firm
ma

