
 

 

 

        Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

(art. 47 DPR 445 DEL 28.12.2000) 

ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013 e 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs, n, 39/2013 

 

Spett. Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Roma 

Sede 
 

Il sottoscritto Andrea Spinello nato a Catania Prov. (CT) il 21 agosto 1963 CF. SPNNDR63M21C351G   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

 

in relazione al conferimento dell’incarico di: Servizi di ingegneria relativi ai lavori di sostituzione delle persiane 

avvolgibili della sede di Piazzale delle Belle Arti 2 Roma 

 

a) □ di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla Pubblica Amministrazione; 

ovvero 

        di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche in Enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare anche il compenso percepito): 

- Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

- Incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Responsabile dei 

Lavori, Assistente al RUP per i lavori di ammodernamento degli impianti elevatori a servizio dei fabbricati in 

Roma via Venuti n° 20, via D. Angeli n° 95, via Ramperti n° 22. 

  ________________________________________________________________________________________ 

b) □ di non svolgere attività professionali 
ovvero 

        di svolgere le seguenti attività professionali: (indicare anche il compenso percepito): 



 

 

- Attività di auditor quale collaboratore esterno di Organismi di Certificazione quali TUV Italia, LRQA, TUV 

Austria, MTIC Intercert, ecc. 

               
        

            □   ALTRO  _____________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 

2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

- di essere informato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. C) del D.Lgs 33/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

 
 
                     Roma, 17 febbraio 2022        ________________________________   
                                         IL /LA DICHIARANTE (firma leggibile per esteso) 

 


