
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI 

INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013) 
 

 

Il/La sottoscritto/a Salvatore FARACE nato/a a 

Salerno il 20/06/1965 e residente in Salerno alla 

via Valerio Laspro, 62 codice fiscale FRCSVT65H20H 703X 

p.iva    
 

 

in relazione all’incarico di 
 

 

Assistenza tecnica specialistica agli Uffici del Comune di Salerno, preposti alla gestione, monitoraggio e 

controllo di programmi finanziati con risorse dell'Unione Europea Programma Integrato Città 

Sostenibile (PICS) - Area Gestione e Monitoraggio del Sistema di Gestione e Controllo_ 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

 
 
A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

 
❏ di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

 
X di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

 

n Ente incarico durata Gratuito 
si/no 

1 Sogesid SpA - Società al 100% del MEF Assistenza tecnica fino a nov. 2021 No 

     



B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione 

 
X di NON avere titolarità di cariche 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 

 

n Ente carica durata Gratuita 
si/no 

     

     

 
C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 

 
 

X di NON svolgere attività professionali 

 

❏ di svolgere le seguenti attività professionali 
 
 

n Attività professionale dal note 
    

    

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, 

la presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web del 
Comune di Salerno nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Salerno ogni variazione dei 
dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione 

 

_Salerno lì, 01/07/2021 

 

 

In fede 


