DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto Giorgio Bonaldo in qualità di presidente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, 2020/2023, del
Comune di Chioggia nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/06/2020
VISTO
−

l'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e smi;

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli
affetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
(attività svolta, durata e compensi percepiti)
- nessun incarico in essere 2) di essere titolare delle seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione: (attività svolta, durata e compensi percepiti)
- nessuna carica in essere -

3) di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione: (attività svolta, durata e compensi percepiti)
- nessuna attività in essere -

DICHIARA INOLTRE
•

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di
gestione del procedimento per il quale sono richiesti e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche rispetto a quanto
contenuto nella presente dichiarazione. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chioggia.

•

di essere informato che ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs 33/2013 e smi, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito web del Comune di Chioggia nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

Chioggia, 16 luglio 2020

FIRMA
dr. Giorgio Bonaldo
firmato digitalmente
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