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Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e
dell'art. 13 del Regolamento sugli obbligbi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
(secondo le modalità di cui agli art. 46; ~h e 48 delD.P.R. 445/2000)

II /La sottoscritto/a (n;me e cognome) ...

G.~-9.K C..~ ..... ~- 4.~-~-~-:f.G .... ,

nella qualità di (barrare e completaréla voce corrispondente)

~titolare di·incarico di collaborazione per I' A~torità per I' energia elettrica il gas e il sistema
.

.

~~-r~~-~. ~~:{l.~~~~~~~ ........·...... ~~~~~~-~~...........

della

.

collaborazione)

D titolare di inéarico di consulenza, studio e/o ricerca per l'Autorità per l'energia elettrica il

gas

e

il

sistema

idrico

I' oggetto

(indicare

dell'incarico)

consapevole delle" sanzioni penali previste per i casì di dichiarazione mendace, così come
stabiliti dall'art. 76, secondo comma, del D.P.R. 445/2000,
DICIDARA

..

~i esse~e a conoscenza . eh~ . I~ info~1nazio~i res~ ~o n la presente dichiarazione, ·nonc!1~

v'\~uelle contenute nel _çurnculum V!tae e l dati (compenso, oggetto e durata) relatiVI
l' all'incarico di cui in premessa verranno ·pubblicati sul sito web dell'Autorità .per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, nella sezione Autorità Trasparente;
D di non svolgere incarichi o di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o fmanziati dalla Pubblica Amministrazione;
/
~

.

.

di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
·
nome dell'ente . ~~S). l'\. ~~_e .. ~.~- : .~ .. çt1;=:1\h. c:E:. ·:........

.
.
·.
, / · --- ,o&..A?~ r1 - r · ,.,-.
.
·
mcanco/canca. ·.. !'. J••Ctt:= .... .'f.c...... 17. .l.,:;/:-{:;;'~ .f":"f: ... .. ....... .......... ... .............

~al. ... f.....f. L .... Zo.:-1 O ...·.: ....al.. ...f(.. LZ-" .ZP.! .lf.............................
!.

D dr ri.on svolgere attività professionale; .
x d i svolgere ia seguente attività p~·ofessionaie·
.

.
0
.~o.( 11.1 "'-, ! A -l'-· >./VJ li--:-•
,.-......... .\...Sl.1f1••.J·ll· .L \.,. N .'i.e. ... . : ~hM:f~~ ~JJ. ~. -<. ~--·· .. .

b

.
o

lilla sott0scritto/a si impegna a comunicare tempestivar;nente
dichiarato.

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

0

0

'
••••••••••••••••••••••••••••••

•

di quanto

/

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e
dell'art. 13 del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni dell'Autorità per l'ener.gia elettrica il gas e il sistema idrico
(secondo -le modalità di cui agli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000)

Il/L~ sottoscritto/a (norpe e cognome) ... .... , ................... : ................... . ..... .',

nella qualità di (barrare e completare la voce corrispondente)
D titolare di incarico di collaborazione per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema

idrico

l'oggetto ·

(indicare

della

collaborazione)

D titolare di incarico di consulenza, studio e/o ricerca per l'Autorità per l'energia elettrica il

gas

e

il

sistema

idrico

(indicare

l'oggetto

dell'incarico)

·································.···· ··· ··········· ·· ···················
consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di dichiaraz.ione mendace, così come
stabiliti dall:art. 76, secondo comma, del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
D di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché

quelle contenute nel cmTiculum vitae e i dati (compenso, oggetto e durata) relativi
all'incarico di cui in premessa verranno pubblicati sul sito web dell'Autorità per l'energia ·
elettrica il gas e il sistema idr~co, nella sezione Autorita Trasparente;
D di non svolgere incarichi o di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o fmanziati dalla Pubblica Amministrazione;
D di svolgere i s~guenti incarichi o di · avere ia titolarità delle seguenti cariche in enti di

diritto privato regolati o finanziati dalla Pubbl.ica Amministrazione;
nomedell'ente ... if.~L{~çl-~-~1~ ...-J.u.O(<.
.. ..ct~
.
.
incarico/carica .....Àh

.. ~.S~(. ." .. :..

~-~ru :ì. .i~~ .. .C.'. ( .J.A·.. J. ..... . .

!\dal. A-:-à-....Z.C..!-.o. ::1.~ ... ...... :... al... ... ~ H-~ ............. .. ... .. ....... .... ... .. .
D di non svolgere attività professionale;-

D di svolgere la seguente attività professionale
.
.............. ... ................ .. .. ......... ......... .... .. ........ .. ....... ... ............ ..........

11/la sottoscritto/a" si impegna a comunicare · tempestivame
dichiarato.
luogo e data ........ ~c.-J.(., .. 2o.J.~ .... .

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Firma .. .... ... ..

