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DICHIARAZIONE  

per la pubblicità dei dati ai sensi dell’art. 15, c omma 1, lett. c), D.Lgs. n. 39/2013 

 

 

Il sottoscritto dott. Dario Donati, nato a Merano i l 28.10.1958, dipendente della Provincia Autonoma d i 

Bolzano, in qualità di Direttore d’Area dell’Agenzi a per i procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendac i è 

punito ai sensi del Codice penale e delle leggi spe ciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

√ di non svolgere incarichi e di non ricoprire carich e in Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione; 

√ di non svolgere attività professionali. 

 
oppure 

 
� comunica i seguenti dati: 

 

1. dati relativi allo svolgimento di incarichi o al la titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione – art. 15 , comma 1, lett. c), D. Lgs. n.33/2013 

 

Oggetto  Denominazione Ente di 

diritto privato  

Periodo  Compenso  

    

    

    

 

2. dati relativi allo svolgimento di attività professi onale – art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

33/2013 

Descrizione: 
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Il sottoscritto Dirigente si impegna altresì ad inf ormare immediatamente l’Agenzia di ogni evento che 

modifichi la presente autocertificazione. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere inform ato che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati nell’ambito del proc edimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Bolzano, lì 21.12.2016 

 

In fede. 

 

dott. Dario Donati 

firmato digitalmente 
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