Alla Provincia di Prato
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E
COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto Saverio Carlesi nato a Prato il 26 Settembre 1959 in relazione all'incarico di
Componente del Organo di revisione economico finanziaria presso la Provincia di Prato
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/200 in
merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:
1. Sezione Incarichi e cariche
di NON svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
oppure
x

di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione:
Denominazione Ente

Incarico svolto

Denominazione Ente

Carica ricoperta

E.S.TR.A. SPA- PRATO

Membro del Collegio Sindacale

AFC FARMACOM - MONTEMURLO

Organismo di vigilanza monocratico

E.P.P. SPA PRATO

Presidente del Collegio Sindacale

CONSIAG SPA- CONSIAG SERVIZI COMUNI
SRL - PRATO

Organismo di vigilanza monocratico

2. Sezione Attività professionali
di NON svolgere attività professionale
oppure
X di svolgere le seguenti attività professionali:
Commercialista Revisore Legale
Prato, 16/10/2019

F.To Dott. Saverio Carlesi

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione
Privacy.
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