
DICHIARAZIONE 
al sen i dell'a爀琀. 15, comma 1, lett. e del D. L s. n. ⴀ㌀312013 

OGGETTO: V氀ꈀT� ⠀Ⰰ I ⼀䨀t O 1/i) R! lb /� f✀鐀笀⸀娀꤀Q h✀저 ⴀ伀吀䤀 � 匀尀u⸀甀 {msenro l'漀最g tto 搀攀l/ rrl⸀氀m挀漀] 
娀䨀谀 ⸀␀� o⸀堀ƽ불 栀褀 挀⸀鰀츀 T琀 䰀漀椀昀輀尀 � 㐀 J/, e �/l椀阀. 

Il SOTTOSCRITTO: 

NATO 䄀℀ 

⸀需s10ENTE IN: 

C. F.: 

PROFESSIONE: 

.... V1A: 

con riferimento ll'lncarlco In oggetlo, con猀愀pevole de11e sanz.101 pen⸀愀fl, nel caso di dtchlar JMJ 

me渀搀aci e di for az10,, o o 㬀대, a琀琀i a si ndHamate da a 76 ti OP R n_ 445 　怀 a se"' 

dell'a爀琀 47 dello ste猀猀o D�R n, 445/2000 e otto la sua pe爀猀onale responsabd1ta 

DICHIARA 
a1 sen , dell'a爀琀. 15, comma 1.1 t. e) del O. ⸀넀 . n. 3ll2013 

1) SVOLGIMENTO DI INCARICHI EN吀䤀 01 OIRITT0 PRLVAT0 REGOLA吀䤀 O FINA ZIA吀氀 DALLA PU8BLICA 
AMMI䤀鈀IS销ꠀ ONE 

㰀猀 di NON e.volgere lncarrch1 presso ei ih d1 d1r1 to privato regolali o 1nanz!atJ dalla Pu� l琀䌀o 

Amm estrazione 

oppure 

di 瘀lgere 　canch1 p 猀漀 en d1 d1r,tto pr iva o regolau o finanz1a11 darla Pu l挀쨀 

Amm1n1strazione 

Ente confereot Incarico I Data Termine di Compen o 

confe爀椀mento scade稀케 

dell'incarlco I -- - -

� 

--� ---



Entu conferen! ln㬀需arico 㴀가o ia Te爀洀ine di 

conferimento 猀鄀adenza 
delrln�a爀椀co - ---- -- ----- 7 

I I 
2) TlìO℀⸀ARITÀ DI CARICHE IN 耀豈 OI DIRI吀吀O PRJVATO 

I 
⤀漀 di NON ave爀攀 arcuns t1tolari!a di cancne presso e爀椀 ì 1 Ir琀o pm, 10 rego氀愀 I o fma渀稀 ·, d氀촀a 

Pubblfca Amministrazione ⴀ漀 挀氀1 NON svolge爀攀 at 11ta profess onall 

� 

oppu爀攀 

di essere titolare delle seguenti cariche In e1 1ti d1 d1r爀琀 o pn⸀攀 o 爀攀golati o manz II dall3 

Pubb!Jca A爀渀ministra稀㨀•one --
Ente conferenl lnc 爀椀co O I Te爀洀ln di Compen o 

conferimento scad n稀㨀a 

I d ell'i n cⴀ鬀rico ------

I 

, - --- -

j 



• 
3} A吀吀MTA PROFESSI退鐀E 

di NON svolgere altivlta professionale. 

OⰀ�pUfé 

⤀伀 d1 svolgere la s攀最uente a琀琀wrta professionale 

Tlpol漀最ia d I attività professionale 

L\ 䔀Ⰰ�頀騀䄀开 氀㼀M椀✀䔀⸀S㨀伀1 DN, �.✀欀 

-------
D crizione 

G �•∀∀ � �or & 娀椀 ,堀堀, Ⰰ㬀 ,Ⰰ⸀ Ⰰ䨀_ PO 
------- --- -- ---

DichJara aflresl di essere 1nform䔀to al sensi e per Il effe琀琀i d1 cui al D Lgs n. i96/2003 che I 㨀贀a氀㨀i 

瀀攀ali rac漀漀lu a✀騀anno 爀픀 a1l. anche 挀漀n 猀琀爀甀m nh In c爀洀aL椀挀, 攀猀clu 1瘀愀me氀蜀e per e na 瀀攀, 

cui l㬀ꐀ presente 1fo;hlar⸀愀zmne 1 ne rnsa c琀Ⰰe ,a pre㔀ente 㨀�,ch1araZione sarà puo㨀ꔀ1 ta 渀攀i,a se2 ne 

"Soc1e⸀ Ttusparente" 爀琀el sito lntémet cli Con挀㨀esston1 Autostradali Lombarde S,瀀⸀_A 

Il sottos挀㨀ntto s1 Impegna a com琀䨀nicare tempestlvameme eventualt var,az,01 oel con琀攀鰀最 o oel!a 

presen�e dJ氀관Jarauone e a rendere. se del caso una nuova dtchlarazmne sosulu쨀 

氀⸀uogo 

Il Cichiarante 

-, da琀愀 

APPORRE 䰀䄀 FIRMA OJ䜀㨀ITA�E 

Documenlo 111fnrmatlco 昀椀rmato d,qrhlmente 

1 s攀渀si d I D L最猀 7 ma爀稀a 　戀 n 㠀㈀ 
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