C•, ìgL rt. :;. 2. /::.:ci :i::: - "Ric,rdinc· ci<::H<. disciplinr- rigur.rdante gli obblighi di

pubblicit~,
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Dkhi<-.rz:L.ion<:: ;,i stnsi cieWarL j !:. "Obblighi cii pubblica:zionc. concernenti i titolzl"i di incarichi
pir-ig<rn:ziali e di c-oll\?.bora:z.ione o consul-en:za•·
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Jr; qu;:;lìtfo
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1) DJCHJARI-;
{barrare /'opzione che intert:55é. 1

- di nor. esser€ titolare di zltre cariche pre:so €nti di diritto privato regolcti e fir;an:ziati d.o!la pubblico
<imministra2icne;
-di essere titolare
amministr.c:zicme:

d€ll~

S€9U€r.ti cariche pres!Sc -enti di <iirittc priv.cto rEgClati e flri.omiati dcllé: pubblicz

CARICA ................................................. .
ENTE ..................................................... .
DURATA INCARICO (DAL - AL) ............................ "" ............. ..
COMPENSI A QUALSIASI mo LO PERCEPID .................................................... .
2) DICHIARA
(barrare l'opzione che interessa)
v
_,..

di non svolgere altri incarichi o attività professio!'lali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;
- di svolgere i seguenti incarichi o attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalia
pubblica amministrazione:

CARICA ................................................. .

EN'TE ............................................... :..... .
DURATA INCARICO (DAL- AL) ........................ .
COMPENSI A QUALSIASf "ITTOLO PERCEPffi.

tìnna del dichiarante

Al Signor Presidente
Fondazione Luigi Einaudi Onlus
Via Principe Amedeo, 34

TORINO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dalla carica
. rlcoperta,..rumché l'.inconferlbllltà di qualsiasi Incarico rlconduclbll;t= .al..O...J..gs 39/2013...per. ch1.que anni
DICHIARA

1. di non trovarsi In alcuna delle condizioni di inconferabilltà o lncompatlbllltà di cui al D. Lgs. 39/2013,
con particolare riferimento agli artt. 3, 7, 9 e 13 del D.Lgs. 39/2013;
~

2. di autorizzare la Fonda:ztone Luigi Einaudi Onlus al tAttiilmento del dati ~et$fnall ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modlflcazlonl nonché del D.Lgs 30.09.2013

Torino, li 16 ottobre 2016

