
DI CHIARAZI ONE S OSTITUT IVA DI ATT O DI NOT O RIETA
(,t r soNsr DEGLr ARTT'. 47 n 38 osr D.P"R . n. 445 /2000)

ACCER.TAMENTO DI AI.TRI INCARiCHI E DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
IN CA.PO AI TITOI.AR.I DI INCARTCFII DI CONS{JI-ENZA E COLLABORAZIONE DELI..A

INVESTIMENTI SI'A
EXART.15 eomrna L lettera c) D"I-cs. 33/20\3 e ART.53 cornma 14 D.LGS. 1(t5/2001

II/La sottoscrtttof a t{ARio e t,/€,-,rs ,natof a a

(?rov. ièM ) tt lglroct llSAe residenre a RoMA

prov" RM ) yÉ ?PA fiufrarrQ,i irr 'BÉcaronr,n. Q

in qualità di:

E Titolate di incarico di collaborazíone conferito dalla Investimenti Spa avente ad oggetto

Q Titolare dr incarico
u

di consulenza conferito dalla Investimenti Spu avente ad oggetto

stante la necessità, risultante dal combinato disposto degli articoli 1,5 e 22 comma 3o del D. I-gs. n.33
del 14 marzo 2013, che i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza attestino
quanto segue affinché la Società medesima possa svolgerne pubblicità presso il proprio sito
informatico, in ottemper^nz^ alle disposizioni in materia di trasparenza ammintstrativa di cur al
richiamato Decreto;

a conoscenza del fatto che i dati resi con la preseflte dtcttjarazione verranno pubblicati sul sito web della
Investimenti Spa:l.ww.investimentrspa.Lt , nella sezione Amministrazione Trasparente;

consapevoie che:

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciaii in materia qualora
rilasci drchiataziont mendaci, formi o faccía uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dau
non più rispondenti a verità (arucoio l6 del D.P"R, 445/2000);

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al pror,'vedimento emanato sulla base della
dtchíamzione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amrninistrazione emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt.7I e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 15, comma 1,lett. c), del Decreto Legislativo n.33/201.3

A) TITOLARITA'DI AITRI INCARICFII O CARICFIE

I che non è titolare di altri incarichi o cariche presso altri enti di diritto privato regolati o
frnanziati dalla pubblica amministrazione;



(ouaero, in caso di attwale titzlarità di ahri irucarichi o cariche)

I che è titolare di alti incarichi o cadche presso gli enti di dititto pdvato regolati o

finamziati dalla pubblica amminis ttazio ne appre s s o indicati:

C ariche / in catichri / attività ptofe s s ionali Ente/Società

B) SVOLGIMENTO DI ATTIVITtr PROFESSIONALE

n che non svolge attività professionalei

(ouaero, iru caso di suolgimento)

A che svolge la seguente attività professionale:

DICHIARAALTRESÌ:

ai sensi dell'att. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 165/200I

$ che non sussistono situazioni, anche potenziah, di conflitto di interessi.

Luogo edata 1ìoPa , 6/oz/Are

TIPOLOGTA DI ATTIVIT.d' PROFESSIONALE ORDINE PROFESSIONALE
DIAPPARITENENZA

DATAENUMERO
DELL'ISCRIZIONE
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