DICHIARAZIONE EX ART. 14, LETTERE D-E, DEL D. LGS. N. 33/2013
Il sottoscritto EMANUELE BEVILACQUA (cod. fisc.: BVLMNL53R14H703D), nato a Salerno
(SA) il 14. l 0.1953, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE

TEATRO DI ROMA, con sede in Roma, via dei Barbieri n. 21 (cod. fisc.: 08481800582 - part.

IVA: 02067821005), nominato dall'Assemblea degli Enti Associati (ROMA CAPITALE, Provincia
di Roma e Regione Lazio, richiamati gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14, LETTERA D)
di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati e di non percepire, pertanto, compensi a
qualsiasi titolo in relazione a tali cariche;
OVVERO
(barrare la dizione che non interessa)
di ricoprire le seguenti presso enti pubblici o privati e di percepire in relazione in relazione ad esse i
seguenti compensi:
CARICA
COMPENSO

P.. l......�.��A.....

1)���.....
2) ........................................................ .
3) ........................................................ .
E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14, LETTERA E)
di non rivestire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non percepire,
pertanto, compensi a qualsiasi titolo in relazione a tali incarichi;
OVVERO
(barrare la dizione che non interessa)
di rivestire i seguenti altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di
percepire, in relazione ad essi, i seguenti compensi:

..... ..............
L
INCARICO

l) .................
2) ..................... ..................................
3)................ .......................................

�:�::�:;�:: : : : : :

..................................................... ,

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, commi 2 e 3 del D.
Lgs. n.39/2013, la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno nel corso dell'incarico, verrà
pubblicata sul portale istituzionale dell'Associazione, nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente.
Autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in
materia dal D. Lgs. n.196/2003 e si impegna ad informare !'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
di ogni evento modificativo delle condizioni dichiarate nella presente dichiarazione.

Roma,'3.'. ottobre 2019-. �

