
Spett.le  

Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli  

Corso Vittorio Emanuele II, 52 

26100 Cremona (CR) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ex. artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) 

RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE DI ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI. 
 

 

Il sottoscritto Barbara Zanasi, nata a Cremona (CR) il 26.03.1978 - codice fiscale: ZNSBBR78C66D150W nella 

sua qualità di membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, visto l’art. 15, 

comma 1, lett. C del D.lgs. n. 33/2013; 

consapevole delle responsabilità civili penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 DPR 445/2000. 

DICHIARA 
Ai sensi dell'art. 15, comma l, lett. c) del D.lgs. 33/2013 

 

(Svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati finanziati dalla Pubblica Amministrazione) 

•  di svolgere l'incarico di presso 

l'ente della durata di  per un compenso lordo/gettone di 

presenza di € (altrimenti specificare "incarico non retribuito");  

• X di non svolgere incarichi presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione. 

 

(Titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione) 

        di essere titolare della carica di ________________________________ presso l'ente della 

durata di                               per un  

compenso lordo di € ________________________ 

• X di non essere titolare di cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione. 

 

(Svolgimento di attività professionali) 

  X di svolgere l'attività libero professionale di Dottore commercialista ed esperto contabile 

   di non svolgere attività libero professionale. 

 

Dichiara inoltre: 

 di aver ricevuto l'informativa prevista dal Reg. UE 2016/679 e di essere informato, che i dati forniti 

saranno raccolti, ai fini del loro trattamento, 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 della Fondazione in apposita sezione denominata 

"Amministrazione Trasparente". 

 

Cremona, 19 maggio 2022 

IL DICHIARANTE 

 

 


