Spett.le
Regione Toscana

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n.445/2000)
Accertamento di altri incarichi e dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi

Il Sottoscritto

Vigo Fabrizio

residente a Genova, via Magretti 23/12;

nato a

Genova

codice Fiscale VGIFRZ63P08D969I

di professione Commercialista
per l’incarico professionale per attività di controllo e certificazione di cui all’art. 125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 per le spese di controllo di primo livello del progetto Progetto CAMBIO-VIA “CAMmini e
BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza" (CUP D59H19000400007) P.C.
Interreg Italia Francia Marittimo 2014 – 2020 consapevole che :
•

è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale è dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia usi di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti
a verità (art. 76 del D.P.R. n.4:45/2000);

• decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emersa la non
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt.71 è 75 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
DICHIARA
•

Ai sensi dell'art.53, comma 14. secondo periodo, del D. Lgs. N. 165/2001 e per gli effetti dell'art. 15
del D. Los. n.33/2015;

• Di svolgere i seguenti incarichi e/o di avere titolarità di cariche presso i sotto indicati enti di diritto
privato regolati finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

Incarichi

Enti /società

Revisore dei conti (singolo)

Comune di NOLI (SV)

Revisore dei conti (Collegio)

Unione comuni dello Scrivia (GE) e comuni di
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Vobbia.

Revisore dei conti (Collegio)

Comune di SESTRI LEVANTE (GE)

Consulente

Unione Comuni Alta Val Trebbia

Controllore I livello

Citta’ metropolitana Genova progetto Proterina,
Comune Genova progetto BETTER, Federazione
strade dei vini olio e sapori Toscana, progetto Terragir

3, Servizi Ecologici Porto di Genova srl progetto
GEREMIA, Karalis yacht service srl – (Cagliari)
progetto PORT-5R.

DICHIARA ALTRESÌ
Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Luogo e data Genova, 19 maggio 2020

Autorizzo il trattamento dei miti dati personali in conformità con quanto previsto dal Reg. UE 02016/679 Tali dati saranno
conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere utilizzati per i fini del rispetto degli obblighi
inerenti la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2015) che prevede la pubblicazione dei curricula dei consulenti e
collaboratori sul sito istituzionale della Regione Toscana, accessibile a tutti gli utenti nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla legge;

Luogo e data Genova, 19 maggio 2020

FIRMA

