
Dichiarazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, le6. c), del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Il so&oscri&o ERNESTO TORTORELLA, nato a omissis , in relazione all’incarico di COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE DEL SETTORE AFAM (CEV-AFAM) PER 

L’ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE ISTITUZIONI AFAM  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità 

in aE e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effeE del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 15, comma 1, le&era c), del decreto legislaMvo 14 marzo 2013, n. 33/2013 e s.m.i., 

so&o la propria responsabilità 

DICHIARA 

□ di avere in corso incarichi e/o avere Mtolarità di cariche in enM di diri&o privato regolaM o finanziaM dalla
Pubblica Amministrazione

□ di non avere in corso incarichi e/o avere Mtolarità di cariche in enM di diri&o privato regolaM o finanziaM
dalla Pubblica Amministrazione;

□ di svolgere la seguente aEvità professionale…………………………………………… 

□ di non svolgere aEvità professionali.

Il so&oscri&o dichiara altresì 

• di essere informato che l’ Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

è Mtolare del tra&amento dei daM personali conferiM e che il tra&amento stesso sarà effe&uato, nel

rispe&o del citato GDPR n. 2016/679 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui

all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
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• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i daM in essa contenuM, saranno pubblicaM

sul sito web isMtuzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 15, comma l,

le&. c), del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicaM per i tre anni successivi alla

cessazione dell’incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e scaricabili

da chiunque.

  15/06/2022 Firma 
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