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"1::.ilirdino ò12.li<:. dìt:·dplin;:. ;igv<.«t·cìc::r.l<: plì obblighi cii pubblicil·;,,
0i infc·•·n·ir.:>kin! ci:, pnr·i(: ritclk pi!~blich~· ;:mrr;it1irlT<'.<7.ioni".

!!'<'rpér0~·::?<: e; (ìfr1.·~ir.ir1c·

C•ichì<;l .<;~.ioni; ;,i SE:n~ì ciEll'<;r-i. j ! ··obblrghì di pubb!iC~:i:.Ì()!11'.: Cvl'1r:.<:rneni.ì ì Ulof;:;ri
dirigEn7ì<311 e di <:oll<.bon.1:.:ionE o con~u!en::rn"

(.j;

incnrìchi

!ì/10 ~·(itl'(:~crittc/;:.
Jr; C:ifr·Dff.· e~; .

1) DJCHJARP.
{barrare 10pzione di<:: intc.·ré:S..t;E:.,

-,~rr.o~. ess~rE titolare di c.ltr€ c.arichE prES:S<i Enti d! diritto pri\l<:ltc r€gcl:ati e fir.;:m:zìati della pubblicz
ammm1stra21on€;
-di €S.S€rE titolane clEllE s<:9ucr.ti Giriche pr€ssc Enti di diritte priv.c:tç r€90J<iti e fir..omiati dzlla pubbllc.c
:cmministr.02ione:

CARJCA .................................. ,. ............. .
ENTE......................................................

DURATA INCARICO (DAL-AL) ............................................ .
COMPENSI A QUALSIASI mo Lo PERCEPm .... """' ................................. .

2} DICHIARA
(barrare lop;Jone che interessa)

\;(non svolgere altri incarichi o attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
tpub!Jlica amministrazione;
- di svolgere i seguenti incarichi o attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalia
pubblica amministrazione:

C.ARICA ................................................. .
EIVTE ................................................... .

DURATA INCARfCO (DAL ·· AL) ...................... .
COMPP.NSf A QUALSIASI 1TTOL.O PERCEPITI

iJd\;1

06 jo+/zoLI

nrrna ikl dichiararne:'.

Al Signor Presidente
Fo•·dr::-lor;e Luigi Einaudi Onlus
Via Principe Amedeo, 34
TORINO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto

Consapevole che le dlchiara:z:loni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazlone
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dalla carica
. rl.coperta.,...nonché l'.lnconferlbllltà di qualsiasi Incarico rlconduclblle .aJ..O...,J..gs 39/201.3...per: cllf.ClUe anni
DICHIARA

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

o.

Lgs. 39/2013,

,.

2. di autorizzare la Fondazione Luigi Einaudi Onlus al trattamento del dati personali al sensi dl quanto
previsto dal D.Lgs 30.05.2003, n. 196 e successive modificazioni nonché del D.Lgs 30.09.2013

Torino, li 16 ottobre 2016

