FONDAZIONE

MondoDigitale

co.rxasc-anza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA Dl OBBLIGHI INFORMATIVI
ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013. n. 33

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

102, mt74 Roma. Italia
via del
Fondazione Mondo Digitale, c/o Città
42000442- www.mondoqtt•le.org
Tel. 3906 42014109• Fax

FONDAZIONE

MondoDigitale

por

socvetà(jornocratna della
conoscenza

Il sottoscritto Alessio Moretti
in data

nato a
a

3 , e residente

, provincia di

in quanto:
membro del Consiglio di Amministrazione
titolare di incarico dirigenziale
titolare di incarico di collaborazione/di consulenza

VISTO
• che gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/13 prevedono, rispettivamente:

l'obbligo per le PP.AA., con riferimento ai titolari di incarichi di indirizzo, di pubblicare i dati relativi

all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;

l'obbligo per le PP.AA. di pubblicare e aggiornare, in merito ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, i

dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

• che, al fine di adempiere agli obblighi informativi, la Fondazione Mondo Digitale intende pubblicare
tempestivamente i suesposti dati sul proprio sito istituzionale (sezione «Amministrazione Trasparente»);

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Fondazione MondoDigitale, c/o Città Educativa. via del Quadraro 102. œ174 Roma. Italia
Tel. • 39 06 42014109. Fax

39 06 42X0442 •

FONDAZIONE

MondoDigitale

A) in caso di appartenenza ad organo di indirizzo (Consiglio di Amministrazione)

[clausole a selezione alternativa}
O che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 33/13, ricopre:
I ) la carica
a partire dal

al
atto

con

nominato
del

con un compenso
2) 1a

carica

dal

al

pari a
partire

a

nominato con atto del
compenso

con
a

dal

3) la carica

nominato con atto del
compenso

con
a

[ovvero, in caso di assenza di ulteriori cariche rispetto a quelle già ricoperte presso la Fondazione Mondo
Digitale]
O che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comrna 1, lett. d) del D.Lgs. 33/13, non ricopre altre cariche
presso enti pubblici e privati.

B) in caso di titolare di incarichi dirigenziali o di collaborazione o di consulenza
[clausole a selezione alternativa]
O che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma l, lett. c) del D.Lgs. 33/13:

l) ricopre

l'incarico

esso

di

dal

carica/svolge

la

conferitalaffidato

al

atto

con

del

c/o Citta

ttdia
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.sooetà dernocratr:a (Sla

2)

presso

di

dal

l'incarico

carica/svolge

la

ricopre

conoscenza

conferita/affidato

al

con

atto

del

svolge l'attività professionale di

[ovvero, in caso di assenza di ulteriori cariche/incarichi rispetto a quelli già ricoperti presso la Fondazione
Mondo Digitale]

che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma l, lett. c) del D.Lgs. 33/13, non ricopre ulteriori
cariche/non svolge ulteriori incarichi presso enti privati regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione né svolge attività professionale.

[17 novembre 2016]

Firma

Allegato:
copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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