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CONCESSIONI 
AU吀伀S吀刀ADALI 
LOMBARDE 

DICHIA䄀가IONE 
ai sensi dell'a爀琀. 15, comma 1, le琀琀. c) del D. Lgs. n. 3312013 

글眀P昀㸀 销耀EN吀吀H'ⴀ一匀踀 l ✀ 紀ꐀ I ⸀똀 D 尀⸀ 䰀錀 o D l 딀眀 L 㨀, P . 吀 . 䴀㬀 L 1怀尀H: . ⸀鴀萀 P 騀紀栀 O匀戀言 

OGGE吀吀O:.�尀⠀ ⸀需.爀ⴀ�. � .餀琀.�. ��-�-�q_ �. . ....... [inse爀椀爀攀 l'ogge琀琀o 搀攀氀氀'inca爀椀co] 

NATO A: ... 

RESIDENTE IN: .. 

C.F.: ... 

. ............. VIA: .............................................................. . 

. 昀尀" 尀⼀ o 글 琀鈀 PROFESSIONE ......................................................................................................... . 

con riferimento all'incarico in ogge琀琀o, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiar愀稀ioni 

mendaci e di form愀稀ione o uso di a琀琀i falsi, richiamate dall'a爀琀. 76 del D.P.R. n. 㐀㐀5/2000, ai sensi 

dell'a爀琀. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e so琀琀o la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
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 DIRI吀吀O PRIVATO REGOLATI O FINANZIA吀䤀 DALLA PUBBLICA 
AMMINIS销가IONE 

X di NON svolgere incarichi presso enti di diri琀琀o privato regolati o 昀椀na渀稀iati dalla Pubblica 

Amministr愀稀ione; 

oppure 
o di svolgere incarichi presso enti di diri琀琀o privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 
conferimento scadenza 
dell'incarico 



ì 
.. '. CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Ente con昀攀rente Incarico Data 
conferimento 

dell'incarico 

2) TITOLARITÀ DI CARICHE IN EN吀䤀 DI DIRI吀吀O PRIVATO 

Te爀洀ine di Compenso 

scadenza 

⤀⠀ di NON avere alcuna titolarità di cariche presso enti di diri琀琀o privato regolati o 昀椀nanziati dalla 

Pubblica Amministrazione o di NON svolgere a琀琀ività professionali 

oppure 
o di essere titolare delle seguenti ca爀椀che in enti di diri琀琀o privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

Ente conferente Incarico Data Termine di Compenso 
conferimento scadenza 
dell'incarico 



a ) 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

3) A吀鴀VITÀ PROFESSIONALE 

o di NON svolgere a琀琀ività professionale; 

oppure 

言준 di svolgere la seguente a琀琀ività professionale 

Tipologia di a琀琀ivi琀 professionale Descrizione 
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Dichiara altresì di essere in昀漀爀洀ato ai sensi e per gli e昀昀e琀琀i di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno tra琀琀ati, anche con strumenti in昀漀rmatici, esclusivamente per le final椀琀à per 

cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

• Società T爀愀sparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A . .  

I l  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. 

APPORRE LA FIRMA DIGITALE 

Documento in昀漀爀洀atico fi爀洀ato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 ma爀稀o 2005, n. 82 
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