
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

DICHIARAZIONE 
ai sensi dell'a爀琀. 15, comma 1 le琀琀. e) del D. Lgs. n. 33/2013 

oGG吀餀o:.䄀�.loHB4RM爀琀.81 .. . ........ [inse츀 l'ogge琀琀o de氀錀inca爀椀co] 

IL SO吀吀OSCRI吀吀O: 

NATO A: .. 

RESIDENTE IN: ...... 

C. F.: 

· · · ·· · ·· · · · · ··· ··· ······ ··· · · · · · · · · · ··· · ·· · · · · ·· ·· · ··· ··· ··· ·· · ·· · ·· · ···· ········ · ······· ·· 
............... VIA: 

� . 

PROFESSIONE: ... :ⴀ笀�. 嘀㨀 .Q ç � 㤀⸀ ..................................................... ................... .. 

con rife爀椀mento all'inca爀椀挀漀 in ogge琀琀o, consapevole delle sanzioni penalì, nel caso di dichiarazioni 
mendaci e di 昀漀rmazione o uso di a琀琀i 昀愀lsi, richiamate dall'a爀琀. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi 
dell'a爀琀. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi dell'a爀琀. 15, comma 1, le琀ꈀ e) del D. Lgs. n. 33/2013 

1) SVOLGIMENTO DI INCA刀䤀CHI EN吀䤀 DI DIRI吀吀O PRIVATO REGOLATI O FINANZIA吀䤀 DALLA PUBBLICA 
AMMINIST䄀가IONE 

㸀嘀 di NON svolgere incarichi presso enti di diri琀琀o privato regolati o 昀椀nanziati dalla Pubbli挀愀 
Amministrazione; 

oppure 
o di svolgere incarichi presso enti di dir琀�o privato regolati o 昀椀nanziati dalla Pubbli挀愀 

Amministrazione 
Ente conferente Incarico Da琀愀 Termine di Compenso 

conferimento scadenza 
dell'incarico 
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Ente conferente Incarico Da琀愀 
conferimento 
dell'incarico 

2) TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRI吀吀O PRIVATO 

Te渀渀ine di Compenso 
scadenza 

� di NON avere alcuna titola爀椀tà di cariche presso enti di diri琀琀o p爀椀vato regolati o 昀椀nanzia琀椀 dalla 
Pubblica Amministrazione o di NON svolgere a琀琀ività professionali 

oppu爀攀 
o di essere titolare delle seguenti 挀愀riche in enti di diri琀琀o privato regolati o 昀椀nanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 
Ente con昀攀rente Incarico Data Te爀洀ine di Compenso 

conferimento scadenza 
dell'incarico 
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3) A吀吀IVITÀ PROFESSIONALE 

o di NON svolgere attività professionale; 
oppure 

� svolgere la seguente attività pro昀攀ssionale 
Tipologia di a琀琀ività professionale 
䄀ⴀ 嘀䐀CĈ࠱O 

Descrizione 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli e昀昀etti di cui al D. Lgs. n. 1㤀㘀/2003 che i dati 
personali raccolti saranno tra琀琀ati, anche con strumenti in昀漀渀渀a琀椀ci, esclusivamente per le 昀椀nalità per 
cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
• Soc椀攀tà 爀딀spa爀攀n琀攀" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 

Il so琀琀osc爀椀琀琀o si impegna a comuni挀愀re tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo �,data礀眀/㤀⸀y(뀀)䨀最
'\ 

APPORRE LA FIRMA DIGITALE 
Documento 椀渀昀漀rma琀椀co 昀椀爀洀ato d툀�a氀洀ente 

ai sensi del D. Lgs. 7 ma爀稀o 2005, n. 82 
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