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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 D.P.R. 445/2000) ai fini della pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013  

 
Il sottoscritto/a _____Marco Rossi______________________________  nato/a a __Genova__ in data  ___7/12/1973___   
 
Codice fiscale _____RSSMRC73T07D969G_____  
 
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20 c.5 del 
D.Lgs. 39/2013 sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 
1)  

X di NON ricoprire alcuna carica e di non aver in essere alcun incarico presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione   
oppure 
[  ] di ricoprire le seguenti cariche o di aver in essere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione:  
 

CARICA - INCARICO ENTE PUBBLICO O PRIVATO PERIODO DI RIFERIMENTO 

   

   

   

2)  
[  ] di non svolgere attività professionale 
oppure 
[X] di svolgere le seguenti attività professionali: 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESSO PERIODO DI RIFERIMENTO 

DOTTORE COMMERCIALISTA GENOVA  

GIORNALISTA PUBBLICISTA GENOVA  

REVISORE LEGALE GENOVA  

 
3)  

di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del contenuto della presente, rendendo se del caso nuova 
dichiarazione sostitutiva. 

 
4)  

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione e le seguenti 
informazioni 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) 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; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato. 

 
verranno pubblicati sul sito web della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo nella sezione Amministrazione Trasparente, nel 
pieno rispetto degli obblighi di legge e con le modalità di trattamento indicate nell'informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 
196/2003 così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018. 
 
 
 
In fede  

Luogo _GENOVA_  data, ___8/2/2021____  _ 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata alla Fondazione unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
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