
 

 
DICHIARAZIONE per la PUBBLICITA’ DEI DATI  

di cui all’art.15, comma 1, lett. c) del  D.lgs. n. 33/2013 resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 

 
Il sottoscritto cognome ............................................................ nome ……………………………... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………. 

con riferimento all’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Agenzia della 
mobilità piemontese, conferito dall’Assemblea con delibera di nomina n.4 del 24/07/2019, per le 
finalità di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 
 

D I C H I A R A 
 
di avere in essere gli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali come di seguito indicato: 

 

Incarichi e cariche 
soggetto conferente tipologia incarico/carica periodo di riferimento 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Attività professionali 
attività soggetto periodo di riferimento

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Agenzia della mobilità piemontese 
di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per gli adempimenti connessi all’incarico conferito. 
 
Torino, lì …………………… 

Firma 
 

………………………………. 
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