
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI 

E PRIVATI O DI ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, AI 

SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LETTERE D) ED E) DEL D.LGS. 33/2013 e ss.mm.ii. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto avv. Michele D’Avino, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29.09.1980, CF: 

DVNMHL80P29F912J, con riferimento all’assegnazione di Responsabilità di Unità Organizzativa e 

connessa attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 da parte del 

Sindaco di Follonica, 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R: 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  

✓ Di NON rivestire cariche presso altri enti pubblici e privati o altri incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica 

 

✓  Di rivestire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i connessi 

compensi come di seguito indicato: 

Incarico Compenso 

 
Organismo monocratico di valutazione del 
Comune di Radicofani (SI) 
 

 
Compenso annuo lordo omnicomprensivo 
pari ad € 500,00 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 

giungo 2003 n.196 e del GDPR 679/2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in 

particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa (ivi compresa la pubblicazione 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente).  
 

 

 

Siena, 14.12.2020 
  

 

Il dichiarante 
Avv. Michele D’Avino 

 

(l’originale del presente documento è sottoscritto digitalmente e depositato 

presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente) 

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A. 

 


