
         Spett.le 

         Autostazione di Bologna srl  

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO INERENTE LE SITUAZIONI DI CUI ALL’ART. 15, 

COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 14/03/2013 N. 33  

Io sottoscritto/a  __________________SERGIO GRAZIOSI_______________________________________      

nato/a a  _____________________________________________    il    ________________________      

residente a   ______________________________Via ______________________________________       

C.F.     ________________________________________________________ 

In qualità di _______Presidente del Collegio Sindacale __________di Autostazione di Bologna Srl  

Ai sensi degli articoli 45 e 47 del D.R.P. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti di dichiarazioni mendaci ivi 

indicate.  

DICHIARO 

In merito a quanto previsto all’art. 15, comma 1, lett. C) del  D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 : 

A) Barrare la casella di interesse  

 

Di non svolgere, allo stato attuale, incarichi e di non avere cariche in Enti di diritto private regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione 

 

OPPURE 

 

di svolgere, allo stato attuale, incarichi e/o di essere titolare di cariche in  Enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione come di seguito elencato:  

CARICHE ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE SVOLTA 

ESTREMI DEL 
CONFERIMENTO 

SRM SRL PRES. C.S. 29.6.2021 

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL PRE. C.S. 20.05.2020 

Fondazione Museo Ebraico Revisore 18.01.2017 

Fondazione Rusconi Revisore 27.12.2018 

FIBRA Revisore 30.04.2021 

   

   

   

   

   

   

 

B) Di svolgere la seguente attività: _______Dottore commercialista  

 

X 



Si rimanda anche al cv pubblicato 

 

In merito al Conflitto di Interesse il sottoscritto dichiara: 

 

C) DI NON TROVARSI in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni di 

cui all’incarico citato.   

 

D) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire 

rispetto a quanto dichiarato alle precedenti lettere A) , B) e C) nell’arco di tempo che 

intercorre dal conferimento dell’ incarico al pagamento dei corrispettivi dovuti; 

E) di essere edotto del fatto che la comunicazione di tali informazioni è condizionale per 

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e per la liquidazione dei relativi compensi; 

F) di essere a conoscenza del fatto che tali informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale 

entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 

dell’incarico.   

 

 

Data  20.02.2022 

 

 

In fede 

 

  

 

 


