DICIIARAZIONE
in enti &

o

relativa allu svolgimento di incarichi e cariche

regolati

o

finanziati dalla

di attività professionale, ai sensi dell'art.15, comma L
pubblica amministrazione e alle svolgimento
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
© del dlgs. n 33/2013 “Riordino
amministrazioni” (Art. 47 D.P.R- 28
diffusidne dî informazioni da parte delte pubbliche

la

Grasparenza è
dicembre 2000,

n, 445)

(Art. 47 D.P.R.

il

28

dicembre

sottoseritio GIUSEPPE IGNAZIO NICOSIA nato

ar

2000,

AGRIGENTO

n. 445)

il

14/7/59

residente in Grosseto via Aquiteia 88 (GR)
at fine di
‘iceverc

l'incarico di RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

E

TRASPARENZA

permanere nell’ incarico di.
richiamate dall'art. 76 del
Grosseto, consapevole delle sanzioni penali
presso l'Ordine degli Avvocati
propria
di falsità in alli e dichiarazioni mendaci, sorto
1),P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi

di

la

°

responsabilità

DICIMARA

»

di
regolati 0
di non essere titolare di cariche in Fui dicitto privato
tedfi non svoligere alcun incarico e
c) del dlgs. n. 332013)
finanziari dalla pubblica amministrazione (arr. 15, comma

1, lei.

oppure

L di

svolgere

i

seguenti

incarichi e/o ricoprire le seguenti cariche iu

int di

diritto privato regolati è

1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2019):
finanziati dalla pubblica amministrazione (ari. 15, comma

m

tdi

non

essere

tirolare

di cariche presso.

amministrazione
Midi essere fitolare della corica di

durata di

0

conti

di diritto privato regolati 0 finanziati della pubblica

_—

———

_ per on compenso

_

—

di

— presso

Enio. —_ doll
_

uo
Tdi svolgere le seguenti attività professionali

Ad cpro

vw

LI

Beno

_PRÒ

FE SSIOHRIST.

[Che non sussistono

sitmazioni

anche potenziali di conio di ineressi

in

relazione alle attività svolte

SI IMPEGNA

Si unicare

(empestivameate cventuali variazioni del contenuto della
presento dichiarazione ed in
caso,
sensi del D.T.gs.n.33/2013, ad antorizzare
Pubblicazione
della preseate dichiarazione
Sul sito web dell'Ordine
degli Avvocati di {wosseto,

la

ai

Sogni

Ai sensi dell’ari. 38, comma 3 del
D.P.R. 25/12/2000,
copia fotostatica di un proprio documento di

identità

n, 445, si allega alla presente
in corso di

GROSSETO Lì 10.4.21

AL
11

firmato

in

vali

dichiarazione

Gietriivanie

orisinate Autorizzo il traramento dei miei doti
personali in conforinità con
quinto previsto dal D.Lgs.
106/2003, del Regolamento generale per la
proiezione dei dati personali n. 2016/175 (General Data
Regulation GDPR), normativa europea fn materia di
Protection
protezione dei dati. Tai dti Saranno
sac archivi
setwranici
dati poranno inolin essere utilizzati
fini del rispato degli OBDIg toarenz. to
TRASPARENZA
gs. n. 33/2013)

Sao ca
GROSSETO

e

ili
(DI

Lì 10.421 _

7

fai

TT

-

ai
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