Dichiarazione sostitutiva
relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi
ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) e lett. e) del D.lgs. N. 33/2013
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto ROBERTO RAFFI _____________________, nato a ____________ il ___, domiciliato/a per
la carica ricoperta presso la sede di Via del Serafico 107 – 00142 Roma,
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
IN QUALITA’ DI
Dirigente di LAZIOcrea S.p.A. e sotto la propria personale responsabilità
-

visto l’art. 14 co. 1 lett. d)e lett. e) del D.lgs. n. 33/2013 afferente ai dati relativi all’assunzione di
altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
anche alla luce degli artt. 20 e 23 comma 4 della L.R. n. 4/2013 e ai fini dell’adempimento previsto
dall’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2012 (ricognizione degli incarichi retribuiti, a carico
della finanza pubblica, anche da parte di amministrazioni diverse da quella di appartenenza)
DICHIARA

X di NON svolgere altre cariche, presso enti pubblici o privati;
oppure
 di svolgere le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati:

Ente pubblico o privato
(Denominazione)

Carica

Compenso a
qualsiasi titolo
corrisposto

Durata

1.
2.
3.

DICHIARA altresì

X di NON svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

oppure

Note

 di svolgere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Realtà presso cui si svolge
l’incarico
(Denominazione)

Incarico

Compenso
spettante

Durata

Note

1.
2.
3.

SI IMPEGNA inoltre
A comunicare tempestivamente a LAZIOcrea S.p.A. eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento conservato agli atti della Società.

Luogo e data _ROMA 14/12/2018
In fede
________________________
Firmato digitalmente
da ROBERTO RAFFI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

