
 

 

 

 
Dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e 
relativi compensi (art.14, commi 1 e 1bis D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.) 

  

 

Il sottoscritto _RAFFAELE GUALDANI__ nato a OMISSIS Il OMISSIS residente a OMISSIS 

al fine di: 

  ricevere l'incarico di________________________________________________________ 

  permanere nell'incarico di DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, 

MANUTENZIONI E MOBILITÀ  

presso il Comune di Grosseto, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76, del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

 

(svolgimento incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione) 

 

  di non aver ricevuto incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

  pubblica amministrazione 

 

  di aver ricevuto l'incarico di ______________________presso l'Ente__________________ 

  della durata di _____________________per un compenso di________________________ 

 

(titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione) 
 

  di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

  pubblica amministrazione 

 

  di essere titolare della carica di _____________________presso l'Ente_______________ 

  della durata di _____________________per un compenso di________________________ 

 

(svolgimento di attività professionali) 
 
  di non svolgere attività professionali 
 

  di svolgere l'attività professionale di______________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione ed in ogni caso, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, ad autorizzare la pubblicazione 

della presente dichiarazione sul sito web del Comune. 

 

Luogo e data _Grosseto, 22 marzo 2021 Il dichiarante Raffaele Gualdani (firmato in originale) 
       

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 

196/2003. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere 

utilizzati ai fini del rispetto degli obblighi inerenti alla TRASPARENZA (D.Lgs. n. 33/2013) 

 

 

Luogo e data _Grosseto, 22 marzo 2021 Il dichiarante Raffaele Gualdani (firmato in originale) 
 

 
L’originale della presente dichiarazione è conservata presso il Settore Lavori Pubblici, manutenzioni e mobilità 


