Attestazione svolgimento incarichi – cariche – attività collaboratori e consulenti
Il sottoscritto Alessandro Nonini
Nato a Chiavenna (SO) il 19.07.1976
Residente a Milano (MI)
In via Piazzale Stazione Genova 2
con riferimento all’incarico conferito con deliberazione n. 472 del 18.06.2019 dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e Alto Lario;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c, del D.lgs n. 33/2013 (barrare la casella di interesse)
□ di non essere/di non svolgere
di essere/di svolgere
titolare di cariche/ incarichi nei seguenti Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:
SOGGETTO CONFERENTE
TIPOLOGIA DI
PERIODO DI
CARICA/INCARICO
RIFERIMENTO

□ di non svolgere
di svolgere
attualmente la seguente attività professionale: (es…dottore commercialista a favore di persone
fisiche e giuridiche private)
DENOMINAZIONE PERSONA
ATTIVITA’
PERIODO DI
FISICA O GIURIDICA PRIVATA
RIFERIMENTO
Alessandro Nonini
Dottore
Commercialista Dal 2010
Esperto Contabile in Milano

•

di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e Alto Lario nella Sezione
Amministrazione trasparente;

•

di comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione.

Luogo e data, Milano 11 settembre 2019 Il Dichiarante

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati” circa il trattamento dei dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, anche ai fini della pubblicazione sul sito
aziendale.

Luogo e data, Milano 11 settembre 2019 Il Dichiarante
Il presente documento, nella sezione relativa ad incarichi esterni e nella sezione relativa al consenso al trattamento dei dati personali, è firmato digitalmente.

Firmato da:
NONINI ALESSANDRO
Motivo:
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