


n di essere titolare, ai hni dell'applicazione della vigente normativa Lrr materia di limite massimott
retributivo, per I'anno

ter dl n. 201/ZOttl
dei seguenti incarichi a carico della frnanza pubblica (att. 23

di non aver assunto alffi impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale,

commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali in settori non di

interesse dell'Autorità (art. 6, c. 5 del Codice di comportamento);

lX dl aver assunto i seguenti altri impieghi od incarichi, o di esercitare le seguenti attività

- 
professionale, commerciale e industriale, owero 

^vet 
asssunto i seguenti incarichi prettamente

occasionali in settori non di interesse dell'Autontà, (art. 6, c. 5 del Codice di comportamento):

che non sussistono situazioni, anche potenziaL dt conflitto di interessi in rcIaziont alle attività

svolte.

di non far pare di associaztom e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti

dall'Autorità, né diintrattenere o curare relaziont con organrzzazionivietate dalla legge (aft.5,c. 1,,

del Codice di comportamento);

di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società

che operano nei settori dell'attività dell'Autorità (art. 6, c.2 del Codice di comportamento);

di non avere o non aver avuto tapporti di collab orazrone e di non essere a conosc enz^ di rapporti

di propri parenti o af{nt entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo

retribuiti e intrattenuti negli ulumr tre anni con soggetti privati (art. 6, c. 1 del codice di

comportamento - aft.6 DPR 62/201,3);

l-l A avere o aver avuto rapporti di collab orazione owero di essere a conosc ervz^ di rapporti di propritt
parenu o affint entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti

Soggetto confetente Tipologia
incaúcof consulenza

Data
conferimento

incarico

Data fine
incadco

Importo lotdo
di competefiz^

dell'annol

Impoto lordo di
competenza anni

successivi

1 
L'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante



e intrattenuti negli ultimi tre artn7, con i seguenti soggetti privati (art. 6, c. 1 del codice di
comportamento - art.6 DPR 62/2013):

ffi at non svolgere incarichi, di non r{r,estire cariche presso enti di diritto privato regolati o ftnanzían

dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, I).Lgs. n.33/13);

I at svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di d"iritto privato regolati
o fnanziatt dalla pubblica amministîazrone owero di svolgere le seguenti attività professionab, (art.
1,5, c. 1, D.Lgs . n. 33 / 1,3):

Incarichi e cariche
Soggetto confetente Tipologia incanco / caica Periodo di svolgimento dell'incarico

Attività profes s ionali
Attività Sosgetto Pedodo di svolgimento

Il/La sottoscrittof a si impegna, altresì, a trasmettere all'ufficio lisorse urnane e frnanzíane ú. curriculum

vitae in formato europeo at fini della pubblicaziote sul sito dell'ANAC, nonché a comunicare

tempestivamente eventuali varr^zLon7 del contenuto della presente dichianzione.

Si autorizza I'A.N.AC. a trattare. ai sensi della L. n. 196/2A03, nonché a pubblicate, ove previsto, i dati

conterìuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della A.N.AC..
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Tipo di tapporto Soggetto privato Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento

Il dichiaranteRoma, 3 c ,{/ 2" '{ I


