
AI ComunediMarano di Napoli
Corso UmbertoI, 16

80016 Maranodi Napoli
Dichiarazione ai sensi dell’art. 15, comma1, lett. c),deld.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IlLa sottoscritto/a avv. Saverio Griffo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 30,5 1975, C.
SRFSVR7SE30F799V, in relazione all’incarico conferito con provvedimento! contrattodi servizi legali rep.

n. 1706dell ‘2018 (giusta deliberazione della Commissione Straordinaria 21 O del 28.12.2017) dal Comune
dli Marano di Napoli, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,perle ipotesidi falsità in atti e dî dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e pergli effetti del citato D.P.R n.
445/2000,aisensi di quanto disposto dall’art.15, comma1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33/2013 e sim. . sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Svolgimento di incarichi in enti didiritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:
gli non essere titolare di incarichi in enti didiritto privato regolati o finanziati da pubblicheamministrazioni relativamente a quanto disposto dell'art. 15, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 33/2013;

DO di essere titolaredi incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche:
Ente didiritto
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2. Titolarità dicarichein entididiritto privato regolati 0 finanziati dalla pubblica amministrazione:

XK di non essere titolare di cariche în enti di diritto privato regolati © finanziati da pubblicheamministrazioni relativamente a quanto disposto dell'art. 15, comma1, lettera c, del D.Lgs. 33/2013;

OO di essere titolaredi cariche inenti di diritto privato regolati 0 finanziati da pubbliche:

* Delibera, decreto, determinazione
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3. Svolgimento diattività professionali:

DI di svolgere attività professionale di (indicare tipologia, denominazione ente/società

IlLa
dich

Ila

dli non prestare attività libero professionale relativamente a quanto disposto dell’art. 15, comma1,lettera c, del D.Lgs. 33/2013;

Studio):

sottoscritto/asi impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presentelarazione.

sottoscritto/a dichiara

— di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, chele informazioni e i dati contenuti nella presentedichiarazione sarannoutilizzati por lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dallaleggee dai regolamenti.

© di essere a conoscenza che la presente dichiarazione oidati în essa contenuti saranno pubblicati sul

Data

sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, aisensi dell'art. 15, comma, lett.9),del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati peri tre anni successivi alla cessazionedell’incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricercae visibili, consultabili e scaricabili dachiunque.
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