
 

            
CONSORZIO DEL TICINO 

Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 
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Al Presidente 

del Consorzio dell’Oglio 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 

 

La    sottoscritta     Doriana   Bellani, nata a               in  data             e  residente  a           ,     Via          

                                ,      Direttore    Unico     del       Consorzio   del    Ticino      essendo         stata    nominata   

Direttore   ad    interim   del Consorzio   dell’Oglio    con      incarico       Tecnico/Amministrativo,      decorrenza     

24      gennaio      2022,       giuste      delibere       del Consiglio di  Amministrazione      del    Consorzio      del     

Ticino     del    19     gennaio    2022     e       del       Consorzio      dell’Oglio      del       20       gennaio      2022 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità: 

DICHIARA 

  di NON avere partecipazioni azionarie e /o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di 

interessi con l’incarico  pubblico che svolgo 

 di avere le seguenti partecipazioni azionarie e /o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di 

interessi con l’incarico  pubblico che svolgo: 

Denominazione Società e 

sede 

Attività 

svolta dalla 

Società 

% del capitale 

sociale 

posseduta o 

nr azioni 

Altri 

interessi 

finanziari 

(tipologia) 

Eventuale 

attività svolta 

dal 

dipendente o 

cariche 

ricoperte 

Compenso 

(si/no) 
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di NON avere parenti e/o affini entro il secondo grado1, coniuge o convivente che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con il 
servizio/struttura di mia assegnazione o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 
al servizio  

 

 di avere parenti e/o affini entro il secondo grado2, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con il servizio/ struttura 
di mia assegnazione o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti al servizio  

 

 

Tipo di parentela o affinità Tipologia e descrizione dell’attività 
Tipo di relazione con il 

Servizio/Struttura 

   

   

   

 

SI IMPEGNA 

 

ad informare tempestivamente il Consorzio dell’Oglio di eventuali variazioni in merito a quanto sopra 

dichiarato. 

- ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m.i., dichiaro di essere informato e acconsento al trattamento 

dei miei dati personali  per fini istituzionali e per gli obblighi di pubblicità  imposti dalla Legge secondo le 

modalità e nel rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

Milano, lì 19 gennaio 2022                                                      Firma             Doriana Bellani 

 
 

Parentela Affinità 

grado Rapporto con il dichiarante grado Rapporto con il dichiarante 

1 
Padre o madre 

Figlio figlia 
1 

Suocero  suocera 

Figlio o figlia del coniuge 

2 

Nonni, fratello/sorella, nipote (figlio del figlio/a) 

2 

Nonni del coniuge 

Cognato/cognata/ nipote (figlio del figlio/a del 

coniuge) 

 


