
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 Piergiorgio Venturella nella sua qualità di Amministratore unico della Società AM.SA. S.R.L. 

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 

X 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 

Servizi di Assistenza tecnica e specialistica in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori/Formazione/Servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva esame progetto per Istituto 

tecnico Geometri in Aosta/Supporto in materia di 

sicurezza per gli edifici storici e artistici oggetti di 

interesse culturale e di RSPP 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

DEC appalto della gestione integrata di servizi 

nell’ambito delle strutture scolastiche/DEC per la 

gestione in concessione della Cittadella dei 

Giovani/Valutazione rischio incendio e stesura 

piano di emergenza del fabbricato L4 destinato a 

Polo bibliotecario del quartiere Cogne/DEC servizio 

di igiene urbana della città di Aosta 

Comune di Aosta 

Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva 

compreso adeguamento strutturale ed impiantistico 

dello stabile per l’adeguamento di edifici dello 

stabilimento di Verres   

Istituto Poligrafico e Zecca della Stato spa 

Incarico di collaborazione tecnica in materia di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro e per 

l’espletamento del ruolo di RSPP 

Società di servizi valle d’Aosta spa 

Incarico per Valutazione del rischio esplosione ed 

alla classificazione del rischio spazi confinati 

AUSL Valle d’Aosta 

Incarico di RSPP Camera Valdostana delle imprese e delle 

professioni 

Incarico di responsabile della sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva per impianto carburanti 

presso la Questura di Aosta, redazione PSC 

Autocentro polizia “Piemonte e Valle d’Aosta” 



 

 

 

x di svolgere le seguenti attività professionali: 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Progettista, 

Formazione, consulenza ingegneristica, valutazione rischio esplosione e classificazione rischio spazi 

confinati. 

□ di non svolgere attività professionale 

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

X 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 18/03/2020 


