PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso
(ex art. 4-ter del decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32, come convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 Giugno 2019, n. 55 e D.P.C.M. del 5 Novembre del 2019)

Dichiarazione consulenti ed esperti ex articolo 15 d.lgs. n. 33/2013

La/Il sottoscritta/o
nata/o il

VALERIO SARCONE

2/7/1973

a

provincia

ROMA

RM

consulente/esperto della Struttura commissariale in materia di
SUPPORTO GIURIDICO AL COMMISSARIO E AI SUB COMMISSARI
provvedimento n.

del

34

compenso annuo lordo euro 25.000,00

7/10/2020

di cui componente variabile

0

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 53;
Visto l’articolo 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità;
Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
DICHIARA

− di non trovarsi, nei confronti del Commissario Straordinario per la sicurezza idrica del
Gran Sasso e della Struttura a suo supporto, in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi o di situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
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X di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione (articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 33/13);
 di svolgere incarichi o rivestire cariche presso i seguenti enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione (articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 33/13):
INCARICHI E CARICHE
Periodo di svolgimento

Soggetto conferente

Tipologia incarico/carica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dell’incarico/carica

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Attività

Soggetto

Periodo di svolgimento

Funzionario. Specialista giuridico legale-finanziario

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Tempo indeterminato
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La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e chi la
sottoscrive è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che la Struttura di supporto al Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso tratterà i dati personali
del consulente/esperto/altro che sottoscrive il presente modulo nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD), per
le finalità connesse all'adempimento del rapporto di consulenza/collaborazione con la predetta Struttura.
L’Aquila, lì 7 ottobre 2020
Il consulente
F.to
Valerio Sarcone
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