DICHIA.RAZIONI DI ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
pER LTAFFTDAMENTo pRESSo rr COMUNE DI CINISELLo Berseuo
Drir,r'rNc.aRrco DI coNSULENze/ couesonAzloNn
OGGETTO Festa della Musica 2018
PERTODO_21./06/2018
DICHIARAZIONE §OSTITUTTVÀ. DI ATTO DI NOTORIETA,
(ai sensi degli att. 47 e 38 del D.P.R. n. a45/2000)

[l/La. sottos citto / a_F

tatof

a

abizio

F effara

a-Milan<r

(Prov.-MI-)
n-1.3
\__/

residente Cinisello Balsamo
codice

. 235

€roo. MI )Via-)Oilf Aprile

fiscale FRRFRZ92L13F205E

in relazlone

/ 07 / 1992

professione-musicista

in oggetto, consapevole che:
-è soggetto alle saozioni pteviste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualota dlasci dichiaruzioti
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati noa più rispondenti a verità (articolo 76
delD.P.R. aa5/2A0Q:.
-decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emarato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualora dal contollo effeftuato da11'-{mministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dtchianzìoae (artt. 7 1 e 7 5 D.P.R. 28.72.2000, n. 445).
1)

alf incarico

DICHIARA,AI SENSI DELL'ART.15, co.1, LETT.

tr

di NON svolgere incarichi né di

avere

C), DECRETO L.gvo 33/20132

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

frnanziatt dalla pubblic a ammiristrazione.

tr

di svolgere incarichi ef o avere tjtolantà di cariche in enti di diritto pnvato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione specifi.cate nella tabella di seguito riportata:

Sez.I
Soggetto confetente
(E

lti di didtto privato regolati o

- Incarichie Cariche

Tipologia
incarico/catica

Petiodo di
svo§imento

Compenso lordo
dellrincaric o / caica

Enan:ilzrtl dalla pubblica

amministrazioae)

B
E

di

NON svolgere attività professionali;

di svolgere le attività ptofessionali specificate nella tabella di seguito riportata:

Sez.II
Soggetto conferente
AccademiaMusicale Crepaldi

-

AttiYità Professionali

Periodo di svo§imento

Tipologia.{.ttività

Ottobre àAfi - Giugoo Docente di battetia
2018

Associazione Mouskè

Ottobre 2017
201,8

-

Giugno

Docente di batteria

2)

IIICEIARA

altresì

AI §EN§I DELL:ART.53, co.14 DECRETO L.gvo

Eche non sussistono situazion!

anche

165/2001 e ss.mm.ii.

potenziali di conflitto di interessi.

Edi

non preseotare albe cause di ioconpatibilità a svolgere prestazioni
nell'interesse dell'Eff§

di consulenzay'collaborazioae

El di accettae le sondizioni oontattuali previste nel disciplitrare di incarico

El di

aver preso pieua cognizioue dsl D.P.R 16 aprile 2011 l.62 (Regolamento recaote

il

Codice di

Comportameuto dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute

.El di aver preso, altresi, visione e piena cognizione del Codice di comportameirto dei dipeodenti e dei
collaboratori del Comune di Cinisello Baisamo adoteaùo con la deliberaaione rr" 14 del 30 gennaio
2Ol2,e ss.mm.ii.

DICHIARA' inoltre di

ai seosi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 19612003, che

El

essere informato,

EI

essere informato che,

i

dafi personali

raccolti sararmo tattati, anche con shumenti informatici, esclusivame,nte nell'mbito del
prowedimento per il quale la dichiarazione è resa;

ai

sensi dsll'art. 15, co,urma 1,

dichiarazioue sarà pubblieata

sul sito wsf

lett C) del D.Lgs

dell'amminisbnziorie

in

33120L3,

la

presente

apposita sezionp di

Amminiskazione Trasparente

E

impegpaxsi a coolunicare te,mpestivameote al Comrme di Cinisello Balsamo
fomiti con la preseate dichiarazione.

r,-nu6"csibil

Luogo -ar-- 2§[osfZo-18
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente

opi

variazione dei dati

9

addeto oppure soÉoscrivere e allegare copia fotostatica di un
documento di identitrà del sottoscrifiore. In caso di documento non più valido il dipendente dwe dichiaare, nella
dello stesso, c}le i dali in esso contenr.Éi nofi tanno subito vxiuioni dalla daa di rilascio (art 38 del D.P.R,

M5lzo0q.

