
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O LA TITOLARITÀ DI 
CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA P.A. O LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE, RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N. 
33/2013 (ART. 47 D.P.R. N. 445/2000). 
 
 
Il sottoscritto Carlo DAMIANI, nato a _____________________ il 22/02/1950, con riferimento agli 

obblighi di trasparenza di cui alla normativa in oggetto ed in riferimento all’incarico di D.L.A. del 

contratto rep. 3157/2005, di cui al decreto n. 4 del 28/02/2006, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di 

dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità: 

 

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 15, comma 1; 

Visto il D.Lgs. n. 39/2013; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 33/2013: 

 

 di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n. 

201/2011); 

 

 di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo 

retributivo, per l'anno 2018, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n. 

201/2011): 

 

Soggetto 
conferente 

Tipologia 
incarico/consulenza 

Data 
conferimento 

incarico 

Data fine 
incarico 

Importo 
lordo di 

competenza 
dell’anno1 

Importo 
lordo di 

competenza 
anni 

successivi 

      

      

      

 

 

 di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 33/13); 

 

 di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali (art. 

15, c. 1, D.Lgs. n. 33/13): 

 

                                                           
1 L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante. 



INCARICHI E CARICHE 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica 
Periodo di svolgimento 

dell’incarico 

   

   

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Attività Soggetto Periodo di svolgimento 

   

   

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività 

svolte; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione dei dati 

forniti nell’ambito della presente dichiarazione; 

 di essere informato che, ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del d. lgs. 33/2013, 

la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it, 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Roma, 09/04/2019 

 
Il Dichiarante 

 
F.to Carlo Damiani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso il Reparto V – Ufficio 3° 

http://www.guardiacostiera.gov.it/

