
u ⤀椀 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

DICHIAR䄀娀IONE 
ai sensi dell'a爀琀. 15, comma 1, le琀琀. e) del D. Lgs. n. 33⼀㈀013 

OGGE吀吀O: ... l_nc_aric_o_ le_gal_e_ �-㨀꼀⠀⤀㨀e _di_ ap瀀开e_氀氀o_ 挀䨀i _需贀 il_a110_ Rq18㨀㌀9_!2Q1_7_ [ins攀爀i爀攀 /'漀最getto 搀攀氀氀'i渀挀ari挀漀] 

IL So吀吀0SCRI吀吀0: 䌀㌀_i�v�_n_n_i_p����--- ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... . . 

NA吀伀 A: 

RESIDEN吀䔀 IN: ..... ... VIA:. 

C.F.: 

PROFESSIONE:_ AVVOCA_TO - LIB�_RC)_䘀✀�?-�E�S_I_䌀⤀N_IS_!A 

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del DPR. n. 445/2000, ai sensì 
dell'a爀琀. 47 dello stesso DPR n. 445⼀㈀000 e sotto la sua 瀀攀rsonale res瀀漀nsabilità 

DICHIA刀䄀 
ai sensi dell'a爀琀. 15, comma 1, le琀琀. c) del D. Lgs. n. 33/2013 

1) SVOLGIMENTO DI INCARICHI EN吀䤀 DI DI刀䤀TTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINIS吀刀AZIONE 

✀堀 di NON svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione; 

oppure 

o di svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 

conferimento scadenza 

dell'incarico 
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Ente conferente Incarico Data 
conferimento 
dell'incarico 

2) TI吀伀LARITA DI CARICHE IN EN吀䤀 DI DIRI吀吀O PRIVATO 

Termine di Compenso 
scadenza 

㤀㰀 di NON avere alcuna titolarità di cariche presso enti di diri琀琀o privato regolati o fina渀稀iati dalla 

Pubblica Amministrazione o di NON svolgere attività professionali 
oppure 

o di e猀猀ere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 昀椀nanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 
conferimento scadenza 
dell'incarico 
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3) A蔀VITA PROFESS愀氀ONALE 

o di NON svolgere attività profe猀猀ionale; 

oppure 
oXdi svolgere l愀椀 seguente attività professionale 

Tipologia di a琀琀ivi琀 professionale Descrizione 

AVVOCATO LIBERO FORO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Dichiara altresi di essere Informato al sensi e 瀀攀r gli e昀昀etti dì cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 

瀀攀rsonali raccolti saranno trattati, anche 挀漀n strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per 
cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblica琀愀 nella sezione 
"S漀挀i攀琀à Trasparente' del sito internet di Concessioni Autostradali Lom戀愀rde S.p.A.. 

Il so琀琀oscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo .. ROMA .. . .... , data .J.� .. l℀䨀.Gl)0 .. 20.17 

APPORRE LA FIR䴀䄀 DIGITALE 

D漀挀umento informatico firmato digi琀愀lmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005. n. 82 

Firmato da: 
Giovanni Pes(;e 
Motivo: 

Data: 13/07/2017 12:52:49 
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