
Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi

compensi a qualsiasi titolo cortisposti e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della

finanza pubblica con l’indicaziòne dei compensi spettanti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,

lettere d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi

dell’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Panni Carlo Alberto, nella sua qualità di Revisore dell’Associazione Forte di Bard,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lps. 33/2013. DICHIARA

O di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati

~Zl di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati
ente I carica I durata I compenso annuo

EI di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

O di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

~ l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e dell’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione

sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione Forte di Bard in adempimento degli obblighi di legge.
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ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lcis. 39/2013. DICHIARA

Aosta, 20 ottobre 2015 Firma
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