Agenzia della mobilità piemontese.
protocollo n° 0010862 del 11/11/2021

MOD CDA4

REV 1.0

DICHIARAZIONI CARICHE E INCARICHI – Art. 14 D.lgs
33/2013 co 1 lett. d) ed e)

Pag. 1

2021
Anno ________
Il sottoscritto

Giovanni CURRADO
___________________________________________________________________

con riferimento all’incarico di
piemontese,

componente

del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità

richiamato l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA CHE
Nulla è variato rispetto ai dati già forniti e pubblicati
I dati aggiornati alla data della presente dichiarazione sono i seguenti:
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI (anche se a titolo gratuito)

Carica

Soggetto conferente

Consigliere Direttivo

Associazione Museo
Ferroviario Piemontese

periodo

Compenso lordo

2019 - 2024

0,00€

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Incarico

Soggetto conferente

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOSSIER DI CANDIDATURA PER FINANZIAMENTO
DI PROGETTI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

PROVINCIA DI ASTI

periodo

Compenso lordo

2021 - 2022

5.200,00€

Il sottoscritto
si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Agenzia di ogni evento che modifichi
la presente dichiarazione in quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il sottoscritto
dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, per le finalità istituzionali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

11-11-2021
________________
FIRMA DIGITALE
(stampare in pdf utilizzando il tasto STAMPA PDF e firmare in formato p7m)

ATTENZIONE: qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente la stessa può essere stampata usando il tasto PDF e trasmessa
utilizzando il seguente indirizzo PEC ______________________________________________________________________________
all’indirizzo PEC dell’Agenzia;
in alternativa, la dichiarazione può essere stampata, firmata e trasmessa allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
EVENTUALE
Firma

FIRMATO DIGITALMENTE

CANCELLA TUTTI I DATI

___________________________

Stampa PDF da firmare digitalmente
Dichiarazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente

