
DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto VENANZI FABIO nato a NERETO (TERAMO) il 16 OTTOBRE 1979, 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 del 28 

dicembre 2000 nonché delle conseguenze di cui all’articolo 75, comma 1, del citato DPR e di cui all’articolo 20, comma 5, 

del Decreto legislativo 39/2013, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

con riferimento all’art. 15, comma 1, lettera c), D.Lgs. 33/2013 

 

di svolgere incarichi o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, 

attualmente in corso, come di seguito descritto: 

 
Numero Ente/Società Sede Codice fiscale Data di inizio Data di fine Tipo di incarico o carica

1
Comune di Acquaviva 

Picena (AP)

Acquaviva Picena 

(AP)
00376660445 23/11/2017

Scadenza mandato 

Sindaco giugno 2022
Nucleo di valutazione

2
Comune di Appignano 

del Tronto (AP)

Appignano del Tronto 

(AP)
00363500448 01/07/2015

Scadenza mandato 

Sindaco settembre 2025
Nucleo di valutazione

3 Comune di Martellago Martellago (VE) 82003170279 01/01/2022 31/12/2022 Consulenza previdenziale

4 AGEC Verona 02769110236 01/01/2022 31/12/2022 Consulenza previdenziale

5 Politecnico di Torino Torino 00518460019 25/02/2019 24/02/2023 Consulenza previdenziale

6
Università degli studi di 

Padova
Padova 80006480281 16/03/2022 15/03/2023 Consulenza previdenziale

7
Camera di Commercio di 

Brescia
Brescia 80013870177 10/11/2021 09/11/2022

Servizio formativo in materia 

previdenziale e pensionistica

8 Comune di Genova Genova 00856930102 25/11/2021 24/11/2022

Servizio di assistenza tecnico 

operativa sulla gestione del 

rapporto previdenziale

9
Università degli Studi di 

Udine
Udine 80014550307 01/02/2021 31/12/2022 Consulenza previdenziale

10
Università degli studi di 

Teramo Teramo
92012890676 17/06/2021 31/12/2022 Attività formativa

 
 

Dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 10 giorni, ogni eventuale variazione rispetto alla presente dichiarazione e 

solleva l’ARTE Genova delle conseguenze che dovessero derivare dalla inesatta indicazione dei dati o della intempestiva 

segnalazione di variazione degli stessi. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dall’ARTE Genova, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e nei limiti di legge. 

 

Dichiara l’osservanza dei principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti 

delle Pubbliche amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale. 

 

Inoltre DICHIARA di svolgere la seguente attività professionale: Dottore commercialista. Dichiara di essere dipendente a 

tempo indeterminato e parziale 50 percento dell’Agenzia Spaziale Italiana (Roma) dal 1° marzo 2020. 

 

Dichiara, altresì: 

• di essere componente del Comitato Direttivo della Fondazione dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Teramo;  

• di non avere titolarità di cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione.  

 

 



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli 

effetti di cui d.lgs. 196/2003 in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.  

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

Alba Adriatica, 17 giugno 2022 

 

Fabio Venanzi 
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