DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
- PERSONA FISICA (Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013
Incarichi di studio ricerca, consulenza e collaborazione ex L.P. 23/1990 1

Io sottoscritto Moreno Bighelli titolare dell'incarico di Organismo di Vigilanza ex 231/2001
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e della sanzione prevista in caso di mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARO
□

Che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione, sono in
corso di svolgimento i seguenti incarichi o le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione2
Descrizione incarico

Ente

Intervento di consulenza finalizzato alla
Fondazione Museo
predisposizione e attuazione dei sistemi di Civico di Rovereto
gestione correlati agli adempimenti previsti
dalla normativa DL. 231/2001, L. 190/2012,
DL 33/2013 e supporto alla predisposizione
del Codice Etico e del sistema
regolamentare della Fondazione

Data conferimento Data scadenza
incarico
incarico

12/04/2017

31.12.2018

□

Che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione non sono in
corso di svolgimento incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione

□

Di svolgere la seguente attività professionale CONSULENTE AZIENDALE

Sono consapevole che tutti i dati e documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasparenza devono
essere pubblicati sul sito internet di Farmacie Comunali spa nella sezione “Società trasparente” entro 3
mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

FIRMATA IN ORIGINALE

1

Sono soggetti a obbligo di pubblicazione anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le
nomine dei consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarli come previsto dall'art. 2 comma 3 della L.P. 4/2014
2 La definizione di Ente di diritto privato regolati o finanziati è rilevata dal D.Lgs. 39/2013 , art. 1 comma 2 lettera d). Ai fini
dell'applicazione del D.Lgs. 33/2013 si identificano pertanto enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA: le società e gli altri
enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica Amministrazione: 1) svolge funzioni di
regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio
continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzi le
attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici

