
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”). 
 
 
IL SOTTOSCRITTO/A………………………………………….nato/ a……………..………il …………………………………… 
 
Incaricato/a  dalla Provincia di Mantova,  
 
Settore……………………………………Dirigente……………..…………………………(a cura dell’ufficio) 
 
per l’affidamento delle attività (a cura dell’ufficio): 
 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………   
a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione 
di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
 

- Di svolgere i seguenti altri incarichi  in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione *  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Barrare con una |X| in caso di risposta negativa 

- |  | Di non svolgere  alcun  incarico ** in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
 
 
 
 
- Di avere la titolarità delle seguenti cariche  in enti di diritto privato  regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione*: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Barrare con una |X| in caso di risposta negativa 

- |  | Di non avere la titolarità di nessuna carica** in enti di diritto privato  regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione 
 
 
 
- Di svolgere le seguenti attività professionali: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Barrare con una |X| in caso di risposta negativa 
- |  | Di non svolgere alcuna attività professionale 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
 

- |  | Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 



 
 
 

- |  | Che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione a quanto sopra dichiarato  
 
 
Barrare con una |X| l’attestazione relativa alla pr opria situazione  
 
 
  
 
Mantova lì......................... 
 
|  | Firma autografa del dichiarante (collaboratore o consulente incaricato) 
 
....................................................................................... 
 
|  | Firmata digitalmente ai sensi del  D.lgs n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 
 
 
 
Barrare con una |X| l’opzione prescelta 
 
La presente autocertificazione va sottoscritta con firma autografa dal professionista incaricato e ad essa va allegata la copia 
fotostatica di un  documento di identità del sottos crittore se consegnata a mani o tramite servizio po stale. 
 
L’autocertificazione può essere inviata tramite PEC  o posta elettronica all’indirizzo PEC della Provin cia di Mantova 
provinciadimantova@legalmail.it ; in questo caso la domanda dovrà essere firmata co n firma digitale munita di certificato 
valido.  
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di decadenza dall’incarico conferito. 
 

* Sono enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica amministrazione le società e gli altri enti di diritto privato 
(associazioni, fondazioni) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e di servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche e di gestione dei servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. da parte 
di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in 
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 
 

**Si intendono cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione le cariche 
di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di 
attività di consulenza a favore dell’ente. 


