
ACCERTAMENTO ALTRI INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO  
PRESSO IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO DELL'INCARICO 
 DI....RASSEGNA PERCORSI 2017/18 IN...CANTIAMOCI.............. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 38 DEL  D.P.R. N. 445/2000) 

Il sottoscritto__Antonio Fiamma____________________________________________ 

Nato  a____Bari__________________________(Prov._BA_) il____15/01/1991_________ 

Residente a__Milano_______________________(Prov._MI) Via_Ruggero Bonghi_____n._8__ 
 
consapevole che:  
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia 
uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  
-decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445).  
 
DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 15, CO. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33/2013: 

q di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 

q di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione e/o lo svolgimento di attività professionali. In tal caso specificare 
nell’apposita tabella di seguito riportata:  

Sez.I  -  Incarichi e Cariche 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di 
svolgimento 

compenso 

    

    

    

    

Sez.II  -  Attività Professionali 

Soggetto conferente Periodo di svolgimento  Tipologia Attività 

   

   

   

   

 
DICHIARA, inoltre di 

q essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento 
per il quale la dichiarazione è resa; 

q essere informato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. C) del D.Lgs 33/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente 

q impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cinisello Balsamo ogni variazione dei dati 
forniti con la presente dichiarazione. 

Luogo e data_______________________ Firma (leggibile) _____________________________(*) 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, 

Antonello Fiamma
Milano, 20/03/18
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