Dichiarazione per l’affidamento di incarico di collaborazione o consulenza
Il sottoscritto dott. Emanuele Brugnoli nella qualità di affidatario dell’incarico di ricerca, conferito con delibera
n. 486/20/CONS, del 16 settembre 2020, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di dichiarazione
mendace così come stabiliti dall’articolo 76, secondo comma del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dello svolgimento
del suddetto incarico,
Dichiara

ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’articolo 14 del
Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
□ di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione:
Soggetto
conferente



Tipologia incarico/carica

Data
conferimento
incarico

Data fine incarico

di non svolgere incarichi o di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;

□ di svolgere la seguente attività professionale ……………………………………………;


di non svolgere attività professionali;

 di osservare le disposizioni contenute nel “Codice etico e di comportamento dei
dipendenti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni” (delibera n.
552/18/CONS del 13 novembre 2018) ed, in particolare, quelle di cui all’articolo 8;
 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione
alle attività svolte (ai sensi dell’articolo 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
 di non essere stato condannato, anche con sentenza no passata in giudicato, per
reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice
penale (art.35bis dl D.lgs 165/2001) e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
 di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione,
nonché quelle contenute nel curriculum vitae e i dati (compenso, oggetto e durata)

relativi all’incarico in questione verranno pubblicate sul sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, sezione Autorità Trasparente.
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto
dichiarato.
Data 28/09/2020

Firma del dichiarante
Emanuele Brugnoli
Firma apposta con Aruba Firma

Trattamento dei dati personali- Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) i dati forniti dal consulente saranno trattati dall’Autorità per le finalità proprie
dell’incarico conferito

