
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O 
CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI (ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013)

Il sottoscritto _______ANGELO MARTORANA______________________________________, 

nato a ____VITTORIO VENETO (TV)______________________ il _______05/05/1970______, 

residente a _______________PAESE (TV)________________________________

in Via _____________ CARDUCCI 1________________________________________________

in relazione al conferimento dell’incarico prot. n.  13889 del 21/10/2021 relativo a: _____NOMINA 

A COMPONENTE L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE

Visti l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 15 del D.Lgs 33/2013

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 4454455 del 21/12/2000

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Breda 
di Piave, ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla 
Legge n. 190/2012;

di prestare, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 33/2013, l'attività professionale di _DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI ________________________________________

di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente)
Soggetto conferente Tipologia di incarico Periodo di riferimento
CENTRO STUDI 
AMMINISTRATIVI DELLA 
MARCA TREVIGIANA

MEMBRO DI ORGANISMI DI 
VALUTAZIONE
MEMBRO DELL’UFFICIO 
UNICO INTERCOMUNALE 
PER LA GESIONE DEL
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

di essere informato che l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei presenti dati sul sito 
internet del Comune di Breda di Piave, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013.

Il/La sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra 
indicata, a darne immediata comunicazione a codesto Ente.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato informato/a che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento UE 679/2016 in 
materia di tutela e riservatezza dei dati personali.

Luogo e data Firma del dichiarante


