Alla SIOI
Via di San Marco, 3
00186- Roma
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE
(ART. 46. D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i)
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In qualità di membro del Consiglio Direttiva della 5101,consapevole che in caso di falsa dichiarazione
incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, con riferimento a
quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
Dichiaro
Che per la carica ricoperta di membro designato dal MAECI nel Consiglio Direttiva della SIOI non percepisco
compensi. La carica di consigliere della 5101è a titolo gratuito e non prevede né compenso, né l'erogazione
di gettoni di presenza.
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Dichiaro

Che per la carica ricoperta

di membro designato dal MAECI nel Consiglio Direttiva

compensi. La carica di consigliere della 5101 è a titolo gratuito
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Dichiaro, altresì, di essere informato
raccolti saranno trattati,

ai sensi e per gli effetti di cui al d. Igs. N. 196/2003, che i dati personali

anche con strumenti

informatici,

esclusivamente

ai fini della pubblicazione

sul sito

internet della 5101, sezione Chi Siamo, Organi Sociali, parte Trasparenza.
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