A.P.S.P."S. LORENZO E S. MARIA DELLA NtlSERICORDI.\"
DICHIAR.AZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
l)ELLE FATTASI'SCIE CONTICIVIPI.ATE DAL D.LGS. 39/2013

L,asottoscritta PERUZZO ROSANGELA nata a BORGO VALSUGANA i] 24/04/]952 residentea

codice fiscale PRZ RNG 52D64 ]3006K

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ap$1111glgQ@PÉg:Ù
fax (ì461-752909, telefono 046]-754123.
con ritèrimento alì'attribuzione dell'incarico di CONSIGI..cERf
ricevuto in data 26.07.2013, con effetto da] 20.8.20]3 a] 19.08.20]8,

ai sensidell'art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevoledelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di fondazione o uso di atti falsi, richianìate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 diceml)re
2000, n. 445, nonché de]]a decadenza dai benefici conseguenti a] provvedimento eventualmente
emanatosulla basedella dichiarazionenon veritiera, (qualoradal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
® di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariclìe
DliNOMiNAZtONE

nATAn!

nEÈ.LACAR{CAO
[)!::L]'INCARICO O
DliSCR]ZIONE
})ELL:AT'l'lVI'!'A
PROFESSIONAL,E

CONiò R}MENTO

ORC;ÀN;oCt:!E !.{A
CONFllRlì'O
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OA]'ÀD!
DENQh$!NAZIONEE
(:ESSAZIONE NATURA GIURIDICA
D;ELI.:EN'l'E

E\fliNTU.\!;.i]

presa i! quale è prestata ia
carica Q l'incaricò.o

alquaie

è

prestata :atlivi€à pro6essionalc

SVOLTAIN
PlìOPRIOI

Infenniera
volontaria
Membro
comitato
scientifico
UPIPA

l0/2013

ITALIA

0 };/2(}13

UP]PA

CRI Trento

' 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 cariclle politiche elettìì/e.

3 Specificare,in casodi incarico pressoenti di diritto privata, sesussisteun rapportodi regolazione
dell'attività principale (anchein termini di concessionee autorizzazione)o Hlnanziamento(tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio
pubblico o di concessionedi bene publJlico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionale in proprio, se detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia

Coordinatrice
Coiììitato di

(}1/2014

Fondazione
Romani l C.d.A
Sette Sclìlììid

Residenda
Rododelìdro
Associ:ìta libera

01/20]5

D. &: F. Cafe

professionista in
ANFFAS

[3

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

la pulìtìlica ainmìnistrazione:
SPECilliCARESE
lÌl:A1'0 }iX AR'f. 3.
(*:orMA }. L

PRO\fV!:l)INTENTO

DURATÀPENA
ACCESSORIA
DEI..t.'!N'rERD}ZIONE
E)A] iJUB]31.]CÌ t} FF]C]

EVEN'l:UA!.E CONSEGt:EN'i'E
CESSAZIONERAPPORT'Ol)l
t.A\!oRQ [)!})ENDE!NTEO
AUTONoN40

NOTEEVENT'UÀ],!

OALTROREATO

m di esserea conoscenza dell'obbligo di conìunicazione tempestiva in ordine all:insorgere di una
de[[e cause di incoinpatibi]ità di cui a] decreto ]egis]ativo 39/20]3.
([onfcrisco i[ consensoa] Inìltamento dei miei dati persona]i c/o scnsibi]] ai senside] D.Lgs. 30 giugni 2(J03n. 19fì c
prendo alto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data

Borgo Va[sugana, ]2.06.20]7

FIRMA DELL;;!NTERESSATO

