
Dichiaraziote per I'affidamento di incarico presso I'A"Ì{.4C.

ll/la sottoscrittof a tofa a

rov.

residente in

Pfov. Yraf P.zza

Codice Fiscale/P afitta Iv a

Visto I'art.53 del D.lgs. 165 del 2001, e successive modifiche;

Vista la normativa concernente il limite massirno per emolumenti o retribuziotrt (art. 23 ter del dl n.

201/201,1, convertito con modiírcaziom dalla legge n. 21412011.; art. 1, commi 471 e seguenti, della

legge n. 1,47 /20L3;art.13 del dl n. 66/2014, convertito con modi{tcazionrdallalegge n.89/2014);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1,6 aprile 201,3, n. 62 tecante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, 
^notma 

dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.33/2013, ed in particolarel'art.15, comma 1;

Visto il Codice di comportamento dell'Autorità Nazionale Anticotruzione - A.N.AC. - apptovato nella

seduta del21, ottobre 201,5;

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichianzíont false e mendaci rese ai sensi dell'art. 7 6

del DPR n. 445 /2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

espressamente di accettare e rispettare le disposizione contenute nel Codice di comportamento

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. - approvato nella seduta del21, ottobre 201,5;

di non aderire e rì.orr farc parte di associazíoni od org ntzzaziont i cui ambiti di interesse possano

interferire con 1o svolgimento delle attività dell'uf{icio (art 5, c. 2, del Codice di comportamento -

art.5 DPR 62/2013);

[l A adedre e farc pafte delle seguenti associazioni od organizzazionr i cui ambiti di interessett
possono interferire con 1o svolgimento delle attività dell'ufficio (at 5, c. 2, del Codice di

comportamento - art.5 DPR 62/201,3):

Associazione - circolo - altri
organismi

Denominazione

di non essere titolare di alcun lncarlco con onert a c fnco della {tnanza pubblica (art. 23 ter dl n.

201, /2011 - dato da pubblicare)i



[l dl essere titolate, ai fint, dell'applicazione della vigente normativ^ Ln materta di lirnite massimoI' I 
petI'ann" lf 'lb-- ,deiseguentiincarichi acrtcodella frnanzapubblica (art.23retnbuttvo,

ter dl n. 201, /2011):

di non aveÍ assunto altri rmpiegtu od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale,
commerciale e indusuiale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali rn settod non di

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

fl dt uuu assunto i seguenti altri impieghi od incadchi, o di esercitare le seguenti attività
'- professionale, commerciale e industdale, owero aver asssunto i seguenti incarichi pîettamente

occasionali in settori non di intetesse dell'Autotità (a.tt 6, c.5 del Codice di compotamento):

Attività/Incarico Soggetto Periodo di riferimento

/(vhu"(,tí:J lrl r-aA (*

che non sussistono situazioni, anche potenztah dt conflitto di interessi in trJraziont alle attività

svolte.

di non far pare di associazjont e organisml i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti

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

del Codice di comportamento);

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

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

dinon a.vete onon aver al'utorapportidrcollabor.azione edinonessereaconoscerTza dirapporti
di ptopri parenti o afltnt entro il secondo gtado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo

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

comportamento - att.6 DPR 62/2013);

fl at avere o aver ar,'uto tapporti di collab oraztorte ovvero di essere a conosc ertza di rapporti dr propritt
p^renti o afftnt entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti

Soggetto conferente Tipologia
incatico/ consulenza

Data.
conferimento

Írcaflco

Data fine
urcaflco

Importo lordo:
di competehza

delltannol

Impotto lordo di
competenza ailn
. successivi'"'' ,

ÉfF 4t'rl 'tT- lv- !t { u- io- i: J;' e*,,u,, úi I)EM

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



e intrattenuti negli ultiml tre anni, con i seguenti soggetti privati @tt. 6, c. 1 del codice di
comportamento - att.6 DPR 62/2013):

Tipo di rapporto Soggetto privato Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentéla'

Petiodo di
tifedmento

dy*r6E uttvÀr, ùtù- il,o\t tp* Snrear* LÉtr3 t i lnrvc,g lrl aA*o

f ai tton svolgere incarich! di non dvestire cariche presso enti di dfuitto privato regolati o frnan:.aati

dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (rt. 15, c. 1, D.Lgs. t.33/13);

)7f dt svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche ptesso enti di diritto privato tegolati
( o finanziati dalla pubblica amministrazione or.wero di svolgere le seguentì attività professionali (art.

15, c. 1, D.Lgs. t.33/13):

Incadchi e cariche
Soggetto conferente Tipologia incaÀco, / catiea Periodo di .svolgimento dèlltincadco

4 < f\ ."\n/*- I .l ?i. Jl ? "4b^ io - 19

Attività profes s ionali
Attività Soggetto Periodo di svoleimento

0, fi, tl. (vwwlyq&. t 
" 

nplr'' WLè. 7 3{ - tr--4b

II/La sottoscrittof a si impegna, altresì, a trasmettere all'ufficio risorse umane e ftnanzrane rl. curriculum

vitae in formato europeo ar fini della pubblicazione sul sito dell'ANAC, nonché ^ cornunicare

temp e s tivamente eventuali v artaztottt del contenuto della pre s ente dichjatazione.

Si autorizza I'A.N.AC. a ttattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove previsto, i dati

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

Roma, f.b I lul"2ù16


