
DICHIARAZIONE INCARICHI, CARICHE E ATTIVITÀ PROFESSIONALE
(¢rticolo l f  c. 1   lett.  c decreto  leg!ifhhvo 14 md;ir2:!o 201 3, n.  33

"Riordino della difcipliyia rigu¢rd(inte gli ohhligbi di pubblicità, trap¢ren¢a e difflfione di iyiformaqioni

da parie delle pubblicbe ¢mminiftr¢qioni" )

I1/La sottoscritto/a MARIANGELA SANDRI,

in relazione alPincarico di PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole deHe responsabilità penah di cui alPaft.  76 del D.P.R. n,
445/2000  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  nonché  ai  sensi  defle  disposiziofii  previste  dal  D.Lgs.
33/2013  per  gli  obblighi  di  pubbhcazione  concementi  i  titolari  di  incarichi  di  collaborazione  o
consulenza,

DI CHIARA

E   di  NON   svolgere   incafichi  in   enti   di   diritto   privato   regolati   o   finanziati   dana   pubbhca
afnfiris trazione

di essere titolare deue seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati daua pubbfica
afiiminis trazione :
Ente: TRENTINO TRASPORTI SPA
Descrizione carica.. SINDACO SUPPLENTE
Durata: 26/05/2015 - 31/12/2017
Ente: ARCI PHAO
Descrizione incarico: SEGRETARIA
Durata: FINO BIIANCIO 31/12/2017
Ente: COMITATO GEMMELmGGIO POVO ZNOJMO
Descrizione incarico: SEGRETARIA
Durata: FINO h4AGGIO 2020
Ente: PROGETTO TRENTINO
Desc]:izione incarico: TESORIERE
Durata: FINO BILANCIO 31/12/201 8

di svolgere la seguente attività professionale DOTTORESSA COMMERCIALISTA
CASSA RURALE DI TRENTO BCC - CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
FAMIGLIA COOPERATIVA ATESINA COOP - PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
TRIBUNALE DI TRENTO - CUSTODE GIUDIZIARIO

SI IMPEGNA inoltre

a comuricare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato ritervenute nel
corso defl,incarico.

Infomativa ai s.ensi.._d_e11:articolo 13 del decfeto leSslaùvo 30 _riugno 2003, n.  196: il confefimento dei dati persom]i di cui
alla  presente  dichiarazione  è  obbhgatorio  per  consentire  a  lnfofmatica  Trentina  di  adempiere  agh  obblighi  derivanti
dlINÌuppùc;2rÈNome  de,À DLgs.  14 m:aÌ:zo  2fJI3, n. &3  «Riordino  delh  diftiplina  rigjuard¢jite  g/li  obbligbi  di  pubblicità,  trdJPam«a  e

difflJione di iufior???arioni da Parte delle Pubb liche ammi7iiJtrationi'. rFdi dflh potifr"!o e,sse;rJe trflf'a;h ttifi:Ì!o.±!B_ £oi[!" c,arSixcea ckufì con

stnmenti  elettronici,  esclusivamente  per  le  finaJità  di  cui  al  succitato  D.Lgs.  33/2013.  La  presente  dichiarazione  sarà

pubmcata sul sito aziendale di lfifomatica Tfefifna. Titohre del irattamento di cui sjpra è hfomatica Hentina SpA - Via
_:ii:    ^       of,i ^i   rii   _   _ .  _               _.i                              ^.     r    ,               ^     i.  .                                                       .    i.   .     .    i.         .     'i'               i      _    .   .    .                   i       .  i     .di óui all'articolo 7 del decreto leSslarivoGi]1i, 2 - 38121 Trento, email: sicurezza@infotn.it. Agh interessati spettano i diritti
n. 196 de1 2003.

Trento, 21/07/2016
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23 1 -m-IAPC

odi   ali  'tàI^~

"hJ_ {

7-  ,fiffl

`+J      --deldichiarante)FIRMATO


	Diapositiva 1

