DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI SVOLGIMENTO INCARICICHI O DI
TITOLARITA’ DI CARICHE O DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN ENTI
DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 1 LETTERA C)
DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

(dichiarazione sostitutiva di atto notorietà art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La sottoscritta Lorella Cancelli nata a Moscufo (PE) il 6.3.1968 residente a Moscufo (PE) Via
Raffaello, 21 presa visione della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 33/2013, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
In relazione all’incarico di Esperto legale PROG-2219 del FAMI 2014-2020
a) X Che non svolge incarichi, non ha titolarità di cariche e non svolge attività professionali in enti
di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione:
b) Che svolge incarichi o ha titolarità di cariche o svolge attività professionali (barrare le ipotesi che
non interessano) in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla regione Marche, come di seguito
specificati
INCARICO/CARICA RICOPERTO

ENTE *

*ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 per le definizioni
sotto indicate si intendono:
- “enti di diritto privato regolati o finanziati” le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di
personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio
di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di
certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio
pubblico e di concessione di beni pubblici;
- “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, le cariche di presidente con
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile
di attività di consulenza a favore dell’ente.
SI IMPEGNA
- a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione;
Trattamento dati personali:
La sottoscritta dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa.
Pescara, 27.08.2019

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

