
 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 33/2013 

Dichiarazione sostituitiva di atto notorio 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________ il 

______ con riferimento all’incarico di ____________________________, ai sensi dell’art. 15, comma 1, 

lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

□ di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni;
* 

□ di essere titolare dei seguenti incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni:
*
 

Soggetto conferente 

 

Tipologia incarico/carica 

 

Periodo di riferimento 

 

   

   

   

□ di non prestare attività professionale a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni;
* 

□ di prestare le seguenti attività professionali a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni:
* 
 

Descrizione attività 

 

Soggetto 

 

Periodo di riferimento 

 

   

   

   

   

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione.                                                                        In fede 

Bologna, ___________         ______________________________ 

                                                      
*
  Art. 1, comma 2, lett. d) ed e), d.lgs. n. 39/2013: 

 d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, 
nei confronti dei quali l'amministrazione (…): 

 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;  

 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di 

beni pubblici;  
 e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. 

 **La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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