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Allegato "E" al f. n. 54/21 in dnta 22 ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Arma dei 
Corobinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

. <'-Up~µ~ Il sottoscntto ................ ..... ~ .. ... ... .. ............... .......... ... ...... .. ....... ... ... .. .... .. .... ........................... .. .... ... ~ ....... ...... .. .. 7·;.... ) 
nato a ...... ........ ~~.~ ....... .............. ( ..... ), il ... \3 .. 4..~--:-:,10..residente a .. ..... f\P, .. ~.~ .... .. ......... ~ .. \:::::-:fe_ 
.................. ...... .. .... ... ... ........ .......... ..... ( ..... ), via/piazza ........... '.\ì.t-9=~.~ .. ~-~ .... \.'. .?.~ .. ~?~s)::\: ....... , n.•::=::. · 
codice fiscale .... ~~~Sf~.::t:L.JÌ: .. YtL..7J.l .. L ...... , con attività professionale di ... ... ~~~Af .. ~~ 
... ..... ..... .. ..... ... .... ..... ..... ... .......... ..................... ... ....... ... .. ..... ,presso ...... .. ....... . ~ .... ...... ............ ...... ... ... ... ..... ... .... ..... .... ......... . 

consapevoie delle sanzion i penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N~ PE.NGi'0!1'J;JX·~IQ.NE '. [iJE4~'.$N~ .. --- .. . :IN~A:Rf[Q Ri6E\!;0fu0 

1 ------ --
2 
3 < 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

o di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
· N, ; EIENO:M'1NAi.IGrtEDE~~'·ENi(;E ·. . 1N .~:A1Ritç') ·RICEVl!.lif6 . 

1 ----- ---- -·· 
2 
3 T 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

o di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

INCARI€© Rlé'Evlfn© 
1 -------
2 
3 

- ---(sbarrare la tabella in caso dlassenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

.....-

.. ... ... ..... ~~ .... 
1-irma dei ~ichiaran te 



Allegato "B" ol f n. 54/22 in doto 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizion i per la prevenzione e la repressione dello corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI AlTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Guido RIDONI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 23° Corso "Civil, Police and Militari Relations" e del 10° 
Corso "FPU Commanders" , salvo eventuali ulteriori accertamenti . 

Data 25/05/2018 Firma 


