
Dichiarazione per l’affidamento di incarico presso 
Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 

 

Il/La sottoscritto/a _______MARIO TUCCI__________, nato a _____ VENEZIA_____ prov. __VE_    il _28/10/1957__, 
residente in ____VENEZIA_______ prov. _VE______CASTELLO 6161/A______, cf _TCCMRA57R28L736G__in relazione 
al conferimento dell’incarico di  _______STIMA BENI MOBILI________,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

x di svolgere i sottoelencati incarichi e/o di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione: 

NATURA DELL’INCARICO 
O TIPO DI CARICA 

DENOMINAZIONE 

Ente pubblico o privato 

DATA DI 
CONFERIMENTO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO / CARICA 

 

REVISORE 

FONDAZIONE ANGELO 
MASIERI 

Iuav Venezia 

2007 2007 - 2022 

x di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

x di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

x di svolgere la seguente attività professionale:  
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
DELL’ ATTIVITA 

SOGGETTO/I PRESSO IL/I QUALE/I E’ SVOLTA 
L’ATTIVITA’ 

 
DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

 
1986 - 2022 

 
STUDIO PROFESSIONALE IN PROPRIO 

 

□ di non svolgere attività professionale 

x che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi relativamente all’incarico conferito, ai sensi 
della normativa vigente (1) 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì ad informare immediatamente Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona di 
ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato:  

- che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno pubblicati sul sito web di Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla 
Persona ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del provvedimento per la quale la dichiarazione 
è resa.  

 

Data: ___22/12/2022_____                  Firma: ____________________________________  

 

(1) La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che 
abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi 
è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. 

L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari 
legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativo. 

Mario Tucci


