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        Al  Comune di Ancona 
         SEDE  
 
 Oggetto: Dichiarazione dei dati relativi a INCARICHI – CARICHE – INCARICHI PROFESSIONALI ex 
art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs. 33/2013. 

 

 

da rendersi in favore del Comune di Ancona tra il   1/12/2016 ed   il 31/12/2018. (data scadenza prestazione), 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R  28/12/00 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RENDE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

in ordine ai seguenti  “c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi [A] o la titolarità di cariche [B] 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 
attività professionali [C];”  in conformità a quanto impone l'articolo di legge in oggetto ed 
esattamente:  
 

 > [A] “incarichi” di lavoro autonomo, svolti in passato o in atto, in modo professionale (con 
P.IVA) o in modo occasionale (emettendo mera nota-quietanza),  presso  “enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” Comune di Ancona, precisando soggetto 
incaricante, oggetto della prestazione, data iniziale/finale della prestazione e se onerosa o gratuita, 
barrare tabella se non ricorre il fatto:  
 

Soggetto incaricante 

(Ente) 

Oggetto della 

prestazione 

Data iniziale/finale 

della prestazione 

Incarico: 

oneroso/gratuito 

GEOTEMA Spinoff relazioni climatiche, VIA, 
VAS e relazioni geologico-
sismiche inerenti la 
microzonazione sismica di 
livello 1-2 e 3 

Dal 2012 oneroso 

  Quotidiano nazionale “Il 
Messaggero”  
 

stesura di previsioni 
meteorologiche relative 
alla regione Marche 

Dal maggio 2004  oneroso 

Gruppo DEKRA commissario per la 
valutazione e 
certificazioneinternazional
e  della professione di 
Meteorologo 

Dal luglio 2016 oneroso 

 

 > [B] “cariche”  sociali, ricoperte in passato o in atto presso  “enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione” Comune di Ancona, precisando soggetto  presso cui 
esercitata, tipo di carica, data iniziale/finale della carica e se onerosa o gratuita, barrare tabella se 
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non ricorre il fatto:  
 

Soggetto presso cui la 

carica è svolta 

(Ente) 

Tipo di carica Data iniziale/finale 

della carica 

Carica: 

onerosa/gratuita 

 

    

    

    

    

 
 

 > [C] lo svolgimento di attività professionali, svolte in passato o in atto, in modo 
professionale (con P.IVA) o in modo occasionale (emettendo mera nota-quietanza), in favore di 
soggetti privati/pubblici aventi interessi confliggenti con quelli dell'Amministrazione Pubblica 
incaricante Comune di Ancona, precisando soggetto incaricante, oggetto della prestazione, data 
iniziale/finale della prestazione e se onerosa o gratuita, barrare tabella se non ricorre il fatto:  
 

Soggetto incaricante 

(PA/Privato) 

Oggetto della 

prestazione 

Data iniziale/finale 

della prestazione 

Incarico: 

oneroso/gratuito 

Regione Molise  Formazione e 

supervisione tecnici 

centro funzionale 

meteo  

Dal 2008 al 2014 oneroso 

Provincia di Trento 

  

Redazione carte 

protezione civile 

Dal 2005 al 2010 oneroso 

Comune di Fermo climate change adaption 
expert 

Luglio 2016 – dicembre 
2018 

oneroso 

Univesita di Camerino Ricerca climatologica Dal 2001 oneroso 

  Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 dichiara che è stato informato che i dati forniti sono trattati dal Comune di 
Ancona esclusivamente per le finalità connesse alla attività sopra indicata. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è il Comune di Ancona.  
 
Allega alla presente copia del seguente documento di identità carta di identita n°1851570. 
rilasciata da COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO in data 23 aprile 2008. e quindi in corso di validità. 

 

In fede 


