
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445)

Incarichi di studio ricerca, consulenza e collaborazione ex L.P. 23/1990
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013

Il sottoscritto avv. Flavio Dalbosco

nato a Rovereto (TN), il 10.01.1960 – codice fiscale: DLBFLV60A10H612Q

residente a Rovereto (TN) in Via Vittorio Veneto n. 5

cap 38068 in provincia di Trento 

in qualità di titolare dell'omonimo Studio Legale avv. Flavio Dalbosco

con sede legale a Rovereto (TN). in Corso Verona n. 45

C.A.P. 38068 Partita IVA: 01596320224

con riferimento all’incarico affidato da A.M.R. e relativo a:

coordinamento legale extragiudiziale per la revisione dello Statuto di AMR

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 l del D.Lgs. n. 33/2013

DICHIARA

X         che al momento dell'accettazione dell'incarico oggetto della presente Dichiarazione, il Sottoscritto ha in corso di
svolgimento i seguenti incarichi o le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione

Descrizione incarico Ente Data conferimento
incarico

Data scadenza
incarico

Consigliere Museo Guerra Rovereto 2015 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

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

Rovereto, 24.05.2017
Firma

…………………………………………………

___________________________
La definizione di Ente di diritto privato regolati o finanziati è rilevata dal D.Lgs. 39/2013, art. l 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.


		2017-05-24T20:50:13+0000
	DALBOSCO FLAVIO




