A.P.S.P."S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS.39/2013
La sottoscritta SEGNANA DANIELA nata a BORGO VALSUGANA (TN) ì1 08/1 1/1969 residente

codice discale SGN DNL 69S48 B006S
ind irizzo

di posta

elettronica/posta

elettronica

certiHìcata

(PEC)

at2$i212Q!.SQ(@pgg.j!

fax 0461 -752909, telefono 0461-754123,

con riferimento all'attribuzione deli'incarico di CONSIGLIERf
ricevuto in data l0.08.201 8, con effetto dal 24.08.201 8 al 23.08.2023,

ai sensidell'art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevoledelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenzadai benefìci conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo eHettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIAÌÌA
n di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche
DENOMINAZIONE

DATADÌ

DATAD]

DENOMINAZIONE E

oRGANOCHEHA

DELLACARICAO

CONFERIMENTO

CESSAZIONE

NATURAGIURIDICA

CONFERITO

DELL'INCARICO O
DESCRIZIONE

DEI,!.'ENTE
pressoil quale è prestata}a

L'INCARIC02

DELL'ATTIVITA'

carew o l'incarico, o a} quale è

PROFESSIONALE

prestatal'attività pro6e$sionale

NOTE
EVENTUALl3

SVOI,TAIL
PROPRIOÌ

CONSULENZA Data inizio
attività:
AZIENDALE,
COACH]NGE 04/05/2017
FORMAZIONE

In corso

Più Tu Coaching
Dr.ssa Daniela
Segnana(impresa
individuale)

Soggetti
privati,
aziende

Non
retribuita da
P.A.T.

] Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore di ente di
diritto privato.
2 Indicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive.
3 Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussiste un rapporto di regolazione
dell'attività principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio
pubblico o di concessionedi bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionale in proprio, se detta attività è regolata,fìnaruiata o comunqueretribuita dalla
Provincia.

n di avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro

la pubblica amministrazione:
SPECIFICARESE
REATOEXART 3
COMMA l ].
97/2001

DATADEL

DURATAPENA

PROVVEDIMENTO

ACCESSORIA

OALTROREATO

B

DEL[,'iNTERD]Z]ONE
DAIPUBBLICIUFFICI

EVENTUALECONSEGUENTE
CESSAZIONERAPPORTODI

k:vsB111:===.=--

di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.

Conferisca i[ consensoa] trattamento dei miei dati persona]ie/o sensibi]i ai sensi de] D.Lgs. 30 giugno 2003 n }96 e
prendo atto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data

Borgo Valsugana, 15/01/2019

FIRMA DELL'INTERESSATO

