
DICHIARAZIONE  

relativa allo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionale, ai sensi dell’art.15, comma 1, 

lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (Art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445)  

 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

 

Il sottoscritto Luca Sileni nato a Castel del Piano il 4 aprile 1979 e residente in Arcidosso, Via Panoramica 18 

(Gr), al fine di  permanere nell’ incarico referente informatico e responsabile della transizione al digitale  

presso l’Ordine degli Avvocati di Grosseto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

 DICHIARA 

I) 

di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013) 

II) 

di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

 

III) 

□ di svolgere le seguenti attività professionali  

__Avvocato _____________________________________________________________  

VI) 

che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte  

SI IMPEGNA  

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed in 

ogni caso, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, ad autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione 

sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto.  

 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 25/12/2000, n. 445, si allega alla presente dichiarazione 

copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità  

 

Grosseto, 23 giugno 2021 

 

 

           Il dichiarante  

 

          _____________________ 

 

 
firmato in originale Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 196/2003, e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 



Regulation GDPR), normativa europea in materia di protezione dei dati. Tali dati saranno conservati su archivi 

cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini del rispetto degli obblighi inerenti la 

TRASPARENZA (D.Lgs. n. 33/2013)  

 

 

23/06/2021 firma ____________________________________________ 
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