
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 comma 3 L.P. 4/2014 e 39 undecies della L.P.

23/1990

Il/la  sottoscritto/a  _____Angelo  Longo________________  nella  qualità  di  titolare  di
incarico di consulenza/collaborazione presso la Fondazione Museo storico del Trentino,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione,
nonché quelle contenute nel curriculum vitae e i dati relativi all’incarico di cui in
premessa (compenso, oggetto e durata),  verranno pubblicati  sul  sito web della

Fondazione Museo storico del Trentino, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

di NON svolgere incarichi o di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione1;

oppure

di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

DESCRIZIONE
INCARICO

ENTE DATA
CONFERIMENTO

INCARICO

DATA SCADENZA
INCARICO

di svolgere la seguente attività professionale______ricerca, sviluppo, scienze 
sociali____

di essere socio lavoratore di un ente privato denominato TeSto - Cooperativa di 
ricerca Territorio, Storia, Società

data_____10 febbraio 2018__________________ firma_______Angelo Longo____

1 La definizione di Ente di diritto privato regolati o finanziati è rilavata dal d. lgs. 39/2013, art. 1 comma 2 lettera d). Ai fini 
dell’applicazione del d.lgs. 33/2013 di identificano pertanto enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA: le 
società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica 
Amministrazione: 1) svolge funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio 
di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia 
una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti 
pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
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