
DICHIARAZIONE
per la pubblicità dei dati di cui all'art. 15, comma l, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013

Io sottoscritto PASQUALOTTO LUCIANO, nato a San Bonifacio il 20/07/1964, in qualità di
incaricato/a di prestazione di lavoro autonomo libero professionale a favore del Comune di Vicenza,
ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, dichiaro

i seguenti incarichi professionali retribuiti con soggetti privati relativi agli anni 2019 e 2020:

COSP VERONA - Via Zeviani 8 - 37131 - Verona (VR)
SPAZIO APERTO Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Pietro Vassanelli 11 - 37012 -
BUSSOLENGO (VR)
Cooperativa Sociale A.D.A. - Via Padre Sotgiu, 12 - 09074 - Ghilarza (OR)
Cooperativa Sociale DON ANGELO RIGHETTI - Piazza Castello, 12 - 37056 - Salizzole (VR)
C.A.S.T. Assisi onlus - Via Raffaello, Big Center, int.7 - 06081 S. Maria degli Angeli - Assisi
(PG)
ANFFAS Onlus "Basso Vicentino" - Via Fiume, 37 - 36045 Lonigo (VI)
HERMETE società coop. a r.1. - Via delle Preare, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Verona)
BONA TEMPORA Associazione culturale - via N. Sauro 29/8 - 30035 Mirano (VE)
Cooperativa Sociale CERCATE - Via Bramante, 15 - 37138 Verona
OPEN FORMAZIONE Associazione - Mura di Porta Galliera, 1/2° -40126 Bologna
Associazione CIVILTÀ' & SOLIDARIETÀ' onlus - Via Arino, 4 - 30031 Dolo (VE)

•

Inoltre dichiaro di non ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena
acccttazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Vicenza di ogni evento
che modifichi la presente autocertifìcazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Vicenza, lì 01/10/2020 In fede
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