
 
 

ALL. E 

Al Comune di APRILIA 

U.O. Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” 

Piazza dei Bersaglieri, n. 30 – 04010 Aprilia (LT) 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

Oggetto:  Affidamento incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i servizi di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento, gestione dell’Ecocentro comunale e 

manutenzione del verde pubblico espletati dalla Società “Progetto Ambiente S.p.A.” 

 

 

DICHIARAZIONE  

relativa 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 (Art. 15, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 33/2013) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ____________________________ 

nato a ______________________ prov. ( ___ ) il _________________ C.F.________________________________  

residente in ________________________________________ Via______________________________________ 

tel/cell._____________________________ in qualità di:   

[    ] Persona fisica 

[    ] Legale rappresentante   

[    ] Delegato dal rappresentante o Procuratore (allegare copia della delega/procura) 

della ditta __________________________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede legale in _______________________ prov. (____) via __________________________________________ 

n. _____,  codice fiscale n. _____________________________ P. IVA n. ______________________________Tel. 

__________________E-mail ______________________PEC __________________________________________ 

 

DICHIARA 

Barrare la casella di interesse:  

I   

di avere incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:  

Tipo di incarico/carica Denominazione dell’ente Durata (da ______/a _____) Compenso 

    

    

    

I   

di svolgere attività libero professionale enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione:  

Tipo di incarico/carica Denominazione dell’ente Durata (da ______/a _____) Compenso 

    

    

    

 

mailto:protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it


 
 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, nella piena consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76 nel caso di dichiarazioni 

mendaci. 

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa anche in osservanza e per le 

finalità dell’art. 15,  c. 1, lett. c, del D.lgs. n. 33/2013. 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità. 

Data ______________________ 

 

FIRMA ___________________________ 

 

La presente istanza, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 


