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:i 3 - "Ri01dil1C• ÒE.llé. discipliné- dgué'!'cicnle gli obblighi di publ:Jficil',; 1
di inf'o1m2;;ioni dr.: p<'>ti<= d«dk pubblich<:- cmmini~tra;;;ioni" .

in=~par.::ni;: <: c.'i'f1'1.•~ion~

.

Dichiçra;;;.ionE: ai sE:nsi dell'.a1i. J ~ "Obblìghi cii pubblicalio11<; <.or1cernenti i titolal'i di incarichi
pirigen:ziali e di collaborazione o consulenze''

1l/1é sottoscritto/ o
Jr, qu;:;iftÈ cii ..

1) DICHJARJi.
{banare l'opzione che intert:SSé.J
"(di nor. €ssere titcl.ore di altre c<iriche presso €nti di diritte privato regol<lti e fin.anziati d.o!lz pubblica
zmministrci2iom:;
-di .essEr€ titd<irE d€1lE S€fJUEr.ti c.ariche presse Enti di diritte priv.etc rEgolatl e fimm2iati d.::llz pubblicz
<Jmministr.a2ione:

CAR1CA ................................................ .

'
ENTE.....................................................
.
DURATA INCARICO (DAL - AL) ........................................... ..
COMPENSI A QUALSIASI IDOLO PERCEPID ................................................. .
2) DICHIARA
(barrare l'opzione che interessa)

'">(di non svolgere altri incarichi o attività professionali 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 dalla
pubblica amministrazione:

CARICA................................................. .
ENTE.................................................... .

DURATA INCARICO (DAL - AL) ....................... .
COMPENSI A QUALSIASI TITOLO PERCEPffi

Data

o

G(o-i:\ ~U

rìmia del dichiarante

Al Signor Presidente
Fondçzfone 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 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dalla carica
. rlcoperta,..oLlt:1ché l'..incooferibllltà di qualsiasi incarico rlconduclbil.e .aJAJ..gs 39/2013-.per. cin.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;
I'>

2. di autorizzare la Fondazione Luigi Einaudi Onlus al trattamento dei dati personali ai sensi di _quanto
previsto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni nonché del D.Lgs 30.09.2013

Torino, li 16 ottobre 2016

