
Mod. A incaricato collaborazione/consulente da caricare e pubblicare nella banca dati PerlaPA 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013  

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                            , nato/a                                      

Prov (    ) il                        Codice fiscale                                                  

in veste di                                                                            (inserire tipologia incarico), 

(contratto n. ……………… del …………………….) 
 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di 

dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi. 
 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. C) del D.Lgs. 33/2013 e 

ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.Lgs 39/2013: 

 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 

 di non svolgere incarichi e/o di non essere titolare di cariche presso Enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, né di svolgere attività professionali; 
 

ovvero 
 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione ovvero di svolgere le 

seguenti attività professionali: 

 (indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica, 

 compenso percepito) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 

SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 di non svolgere attività professionale 
 

ovvero 
 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione 

ente/società/studio e anche il compenso percepito) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data                            

 

_______________________________ 

Il dichiarante (Firma leggibile) 



Mod. B incaricato collaborazione/consulente – da archiviare negli atti 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

SEZIONE III – CONFLITTO DI INTERESSI 

 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi potenziale o attuale relativamente 

all’incarico affidato dalla Provincia Autonoma di Bolzano –  Liceo “G. Carducci”  
 

ovvero 
 

 di trovarsi in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi relativamente 

all’incarico affidato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Liceo “G. Carducci” (descrivere 

brevemente la situazione) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
Dichiara inoltre: 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal 

D.Lgs. 101/2018, e regolamento GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

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

- di autorizzare e mettere a disposizione alla pubblica amministrazione curriculum vitae allegato alla presente 
dichiarazione per la pubblicazione. 

 

 

Luogo e Data                                  

 

_______________________________ 

Il/La dichiarante (Firma leggibile) 

 

Allegato 

Documento identità personale 

Curriculum vitae 


