
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTtrNZA/SUSSISTENZA DI SVOLCIMENTO INCARICHT O DT

TITOI-,{RITA' I'I C RICHE O DI SVOLCIMENTO DI ATTIVITA' PROIESSIONALI TN ENTIDI
CIJI ,{I,I,'ART, 15 COMMA t LETTERA Cì DEL DECRf,TO I-IGISLATIVO T.i M,TRZO 2013, N.3]]

(di.hirnziorc sostitutir! di lrro rotoried !r147 del D P.R. r!15 de128.12.2000)

Il sofio*rifto MARCo REFE mlo s ANcoNA il 19/03/1966, resid€nle a FALCoNAR{
MANTTIMA (AN), Via l§ONzO 6, pEe visione della normtila inllodotta.on il D.Lgs. n.

33D013, consapevole delle sMzioni pen li in cas di dìchimìoni false e d€lla consceuente

d4adena daì benetci evenlulmente consgùili ai snsi degli anicoli 75 c 76 del DPR n. 445/2000,

DICITIARA

In relazione all'incoco di COLLABORAZIONE CoORDINATA E CONTINIJATM.
YChe non svolge iictrichi, non ha titolàid di cùiche e non svolee atlivìtà Prcfessionali in enlì di
'dirito pdvalo rcgoloÙ o nneiati dalla Resione;
b) Che svolge iMichi o ha titol&ita di ctriche o svolge atrivilà professiomli (bùtre lc ipotesi che

non inreEsmo) in e.lì di dirino pnvam reeolai o nnMiati dalìa regione Maehe, come di sc8ùilo

*ai snsìdell a,1. l, mnma l, ìenèrc d) ed c) del d les. n.39 del 8 apnle 201I per le definizioni $tÌo

- 'mti di diifto privato egolali o fimziad l€ soci€ra e gli altri enli di dinih pnvab, eche prìvi di
pè^onalilà siùidica. nei connond dei quati l'dninistisione che conferisce l'incùico:
i) ole! lwioni di Ègoluìonc dell atilita pdncipalè ch€ omportino. mche alÌmleM il rileio dì

luioiz@ioni o corcessioni. I eseeizio condn@livo di poteri di ligilaryr, di contollo o di

2) abbia una pdreipuione minoilaria nel capiElci
l) fì6Mi le anivid attaleso rapporli convetuionali, quli contlni pubbìici. conhni di É izio
pubblim c di coocessione dì beni pubblicil
- "incrichi e cùiche in enli di diitto pri,alo resolati o in@iaii", le cùiche di ,Esidenlc con

deleele gesio"ali diEne, aminist6loie d€le8alo, le posizioni di diriemte, Io svolginenlo slabilc di
anìvità di consùlma a favore d€lÌ enE.

SI IMPT,GNA

. acomJn(Gosù eve.'oc\e nod'fi!hila pÉ§erF dnl'auione.

T.a(mchio dad pe*onalil
Lo souo$iita dichida di essft $ala inlòmata. ai se.si dell'afii@lo 13 del D.Lss. n. 1962001, cìea
il tmttmento dei dad pe6onali ùcolti e, itr particolare, che tali dali sùMo Eauad mche con

stuenli infomalici csclusivdente per le fioaliià pcr le quali là presmie dichiwione Yiene pesa.
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Allega copis del doceento di limnoscinento in co6o di validiu.


