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A UNIONCAMERE LAZIO
Via dè Burrò, 147
00186 ROMA

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Resa ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 14, Gomma 1, lett. d) ed e), deID.Lgs. n. 33/2013

lo sottoscritto f...tA13t.4- ~ ~.J1W:eu.;, ,nato a ~.,.L..Ctt",--- (@j

il 'oG IOq-IA ç-55 , in qualità di Consigliere di Unioncamere Lazio,

DICHIARO

Con riferimento all'art. 14, Gomma 1, left. d) del D.Lgs. n. 33/2013:

D di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati;

ovvero

di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti
compensi, a qualsiasi titolo corrisposti:

\
(indicare la carica ricoperta, a titolo gratuito o oneroso, l'ente pubblico o privato di appartenenza e l'eventuale compenso percepito)-,-----------r-------------r---------.jI ENTE CARICA COMPENSO I
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(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiunto)

Con riferimento all'art. 14, Gomma 1, tett. e) del D. Lgs. n. 33/2013:

D di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;



ovvero

)( di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i
seguenti compensi:
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(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiunto)

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni,
formazioni di atti falsi e loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data Firma del dichiarante
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Dapresentate unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante.


