
 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i 

(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..) 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. Monea Aldo 

Posizione Giuridica: Oiv  dell’Agid                                  Estraneo alla P.A.      SI           NO      

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la 

propria personale responsabilità  

D I C H I A R A 

ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. di svolgere i 

seguenti incarichi, nonché di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o di svolgere le seguenti attività professionali: 

1) Amm.ne/Org.mo////////////////////////////////// 

Natura dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Data del conferimento_____________________________________________________________________ 

Durata dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Compenso attribuito_______________________________________________________________________ 

Compenso erogato________________________________________________________________________ 

*** 

2) Amm.ne/Org.mo//////// 

Natura dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Data del conferimento_____________________________________________________________________ 

Durata dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Compenso attribuito_______________________________________________________________________ 

Compenso erogato________________________________________________________________________ 

*** 

3) Amm.ne/Org.mo///////////////////////////// 

Natura dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Data del conferimento_____________________________________________________________________ 

Durata dell’incarico_______________________________________________________________________ 

Compenso attribuito_______________________________________________________________________ 

Compenso erogato________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara quanto sopra ai sensi di quanto previsto dalla norma sopracitata interpretata ai sensi 

dell’art. 1 comma 50 della propria Legge delega n. 190/2012
1
 (quindi in relazione all’Amministrazione, 

AGID Agenzia per l’Italia Digitale, che mi ha conferito l’incarico di OIV). 

 

         Luogo e Data               Il/La Dichiarante   

Ravenna, 31.01.2022       Aldo Monea (firma digitale) 

 

                                                           
1
(...) “disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita', 

retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte 
dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività 
professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione” 


		2022-01-31T14:17:09+0000
	Monea Aldo




