
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI  
I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione  

ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

 

Il sottoscritto Alessandra Pastore nella sua qualità di _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

ai fini di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013, DICHIARA 

 di non essere titolare di altre cariche e di non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione 

□ di essere titolare delle seguenti cariche o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

CARICA/INCARICO Ente di diritto privato regolato o  
Finanziato dalla pubblica amministrazione 

  
  

 

 di svolgere le seguenti attività professionali: 

 - Coordinatore di WEMW presso Fondo Audiovisvo Friuli Venezia Giulia 

 - Head of Industry presso Kino Pavasaris - Vilnius Film Festival 

  

□ di non svolgere attività professionale 

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, DICHIARA 

 l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

 l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito web https://www.filmcommission.vda.it/ in adempimento degli obblighi di legge. 

 

Aosta, li 02/01/2020                                          


