
PROVINCIA DI SAVONA

DTCETAÀAZIONE SOSTITÙTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

ll souÒscriuo Ing Ricci Fulvio

ftolaic dcll'ìncanco di Rcduio.e di pcrìzia di !àianle lecnica nci 'Lavori dì me$a in sicurezza

varianie l.to montc.l km 14+800 SP. 5l Bomrida di Millcsimo" in Eegruppmento

temporùeo di profesionisti Sludiotucci&E.G. eCEo Sinresi, consapeloledel lato che, i. caso

di mendace dichiarazione, lenan.o applicale neisuoi guardi, aisensi dell articolo ?6 del decEro

del PEsidente della Repubblica n 115/2000, le sozioni prevGte dal codice penale e dalle lesi
specidli ia nrlleria di iahnànegliad,

DICIIIARA

ai sensi e per gli efeÌÌi degli dicoli 46 e 47 del dccrcto del Preside.le della Repùbblica n.
445/2000. della.dcolo 15 del decreto leeislativo n llr0ll e dellanìcolo 5l conna 14 del
decEto lecislativo n. 165/2001

a) chc non sùshlono situazioni, mche poteùiali. di conlino di
dell'articolo 53, cohha 14, del deùèto legislalivo n.165/2001 edella

b) di inpe8]mi a rispettarc qwto dhposlo dal decreto del Presidente
622011 e dal codice di componamenro dei dip€ndenti della Provincia

c) dichida dì nÒn aver cÒnclDso c.nùani dì lavoro subordinaro o autonomo e comù.qùc di
don aln afibùto incanchi ad ex dipcndcnti dcl]a Poliich di Savona cùe hanno
esercitato poteri aulo olili o nesoziali pe. conlo dell! slcss! Provincia nei loo confronti
pcr il rie' rio .r!-e..i.o dl o.e. a iole de rdpDono.

d) \A noi svolgere ìncarichi o èssere rilolùe dì cdiche in enti di dirì(Ò Fnvàb rgÒìati Ò

nMMiad dalh pubblica mnidisr@ionel

i dari rclarni allo svoLgimento di incùichi o la
egolati o fineziali dalla pubblica mministruìore
l'osseto Lletl'i,urio i] ùnvln!ò e la stadenzu)

titolarità di cariche in enti di dniflo prilato
cone dì scguito spccilìcato: f,,/,.ap lf,re,



c) di lrcndcrc atto che le inlbmaziori
vilae asli ati dellADmiristruiÒne,
inlemel della Pmvincia dì Savo.a ì,
decieto le gislat i!. n :li/2013

olseno della presenre dìchi!Ézione e iÌ cùflìculuf
sùmo .eg.uÒ di inreerale pubblicazione sùl sno
odemFerùza a quanto disposro d.llMìcol. li dcl

inpegn, , codunic,rr lemtesiirrnente qualsiasi nodilìc, intenenùI,

Li.

a sensi del comb nato drsposto dicuia9iarti.olr2l è 33i @mfra 3, de decreto del Prcsrdenre
dela Repubblca 23 dlcembre 2000, numero 44s, ala presenré di.hiarazone deve e$erc ateqara
Òpia fotostatic non autenticata de do.umento d dentità de soqgètto dchraÈnte (€^a di
ideiuta, pateite d qulda, paslpodo, paènte iautca, lbretto di pensronè, patentino di
abi GaoF alla .oùL-0ts d. ap'ai r. r4. oo b d:'r i Lqe.e o n.oroure..o. pL..r.
l r ed roloqraraed,nrb.ood teddUilr'rrraToF

I datlraeolu $ianno oggètto dl k.tt nè.toalsolifini dell€ pubbliezioni previsté d.l D.tg.
n, 33/2013, nel rispètto delle prescdzioni previste dal dè.reto legislativo 30 §ìus.o 2003 n.
196, litolare dél trattamento dei dati è la Previn.,a dl s.vona, .erla persona det suo
Pesidente, legale rapprese.tante pre-tempore. Il nominativo dèi soqgetti r*pohr.blli è
pubbll..to sol slto Intérnèt all'lndlrlzo: l/\,w,orovincia.savona.ii


