
DICHIARAZIONE Ar SENSI DELL'ART. 15 DEL D.Lgs. n.33/2O13

"Ri*rdinr: d*lt* dirciplin+: rigu*rdanti gli obbtigtri di putrblici{à, iraepare*za e diffusione di inform*zioni *l*

;larte delle Pubbliche Arnmixistr*r-ioni"

Lalll sonoscrill*,o ALESSANDRA CIGALA n^taloa LECCE

Prov (*LE-) il 09/09/1958 gp. CGLLSN58P49E506C

consapevole delle sanzioni penale, nel caso di dichiarazioni non veritiere, cli formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.I2.20AA, in relazione al conferimgnto.. di incarico di:

insgnamento di Stuia dellillustreioe e ddla ptrblicità, Stqis de{a moda 2, Storia dalta Eiamps e de$edikriaJ6ia e metodo dei ff mèdia, Teùia e mdid dd cinma € de$ediwù*vo

DICIIIARA

o Di svo,sere,,"*T, *ifl J; ::;ffi:ll"-" #,1; :fl ';'ffi1 
privato rego,ari o

finanziati dalla Fubblica Amministazione:

ENTE CARICA/INCARICO DI.}RATA COMPENSO LORDO

ú di non svolgere alcun incarico o essere titolare di cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati

dalla Fubblica Amministrazione;

o di wolgere la seguente attivita professionale:

o di non svolgere alcuna attività professionale.

V che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazione alle atbività svolte.

g/ di non far pare di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti

dallAccademia Di Belle futi di Roma, né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla

legge.

Dichiara inoltre:

di essere inforrnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs 196/2003, che i dati personali

raccolti sÍrranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedimento

per il quale la dichiarazione è resa;

di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma I, lett. e) del D.Lgs 33/2013, la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione in apposita sezione di Ammistrazione

Trasparente.

il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettEre agli Ufifici Amministrativi dell'Accademia il curriculum

vitae in formato europeo in formato pdf ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nonché a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art46 e seguenti del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.

a contratto Dresso accademie di belle arti

v
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LA/IL DICHIARANTE (firma leggibile per esteso)

Roma,


