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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ DI 
CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI AI SENSI 
DELL’ART. 15 comma 1 lettera C DEL DLGS 33/2013 E S.M.I. 

 

Io sottoscritt 

(Nome)                                            (cognome) 

 

 Tenuto conto che è considerato ente di diritto privato regolato dalla pubblica amministrazione 
l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività 
principale anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo 
di poteri di vigilanza di controllo o di certificazione 

 Tenuto conto che è considerato ente di diritto privato finanziato dalla pubblica 
amministrazione l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali 
contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purchè i finanziamenti 
abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale 

 

DICHIARO 
(barrare opzione scelta) 

 
o di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 
o • di ricoprire attualmente i seguenti incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione   o di averli svolti nei due anni precedenti 

 

CARICHE O INCARICHI IN ENTI PRIVATI REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
Denominazione dell’ente Carica o Incarico ricoperto 
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DICHIARO ALTRESÌ 
(barrare opzione scelta) 

 
o di non svolgere attività professionale 
o di svolgere la seguente attività professionale nei confronti di soggetti pubblici o private 

 

Tipologia di attività professionale svolta Soggetto pubblico o privato 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero e mi impegno a comunicare alla 
Camera di Commercio di Lucca in modo tempestivo ogni variazione dei dati sopra riportati 

 

Data 

 

Firma del dichiarante 

_____________________________ 
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