
 
Dichiarazione per l’affidamento di incarico 

Il sottoscritto ROSSI TOMMASO

 
Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.; 
 
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 
 

DICHIARA 
 

� X di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse 
possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio; 

� di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono 
interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio: 

 
Associazione – circolo - altri organismi Denominazione 

  
  
  

 
� di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 
� X di essere titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica: 
Soggetto 

conferente 
Tipologia 

incarico/consulenza 
Data 

conferimento 
incarico 

Data fine 
incarico 

Importo 
lordo di 

competenza 
dell’anno 

Importo 
lordo di 

competenza 
anni 

successivi 
MINISTERO 
ISTRUZIONE 

DOCENTE PART 
TIME 

01.12.2015 indeterminato  

      
      
      
      

 
� di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 

commerciale e industriale; 
� X di aver assunto i seguenti altri impieghi od incarichi, o di esercitare le seguenti attività 

professionale, commerciale e industriale: 
Attività/Incarico Soggetto Periodo di riferimento 
avvocato in proprio 2007 a oggi 
   
   

 
• che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività svolte. 
• di non far pare di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dal Comune di 
Corbola, né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla legge; 
• di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che 
operano nei settori dell’attività del Comune; 



 
 

� di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/13 e 
s.m.i.); 

� di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali (art. 
15, c. 1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.): 

 
Incarichi e cariche 

Soggetto 
conferente 

Tipologia 
incarico/carica 

Periodo di 
svolgimento 
dell’incarico 

   
   
   

Attività professionali 
Attività Soggetto Periodo di 

svolgimento 
   

   
   

 
Si autorizza il Comune di Corbola a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove previsto, 
i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale del Comune di Corbola. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 

Il Dichiarante  
TOMMASO ROSSI 

 


