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ALL. 3
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Oggetto: Dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, c. 1,
lettera c), d.lgs. n. 33/2013).
Il/la sottoscritto/a
_____________MARIA CARMELA FRATE______________________
Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
In relazione al conferimento dell’incarico relativo a: Programma di interventi di conservazione, manutenzione,
restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi della Legge 208/2015, art.1, comma 338,
approvato con D.M.n.363 in data 03.08.2016 – Perugia – Porta San Pietro o Arco di Duccio – Lavori di restauro
conservativo.
Attività di Progettazione perizia di variante in corso d’opera ed incarico Direttore dei Lavori per il restauro del
dipinto murale raffigurante la Madonna del Rosario con Santi all’interno dell’edicola sul prospetto urbano della
Porta.

DICHIARA
barrare la casella che interessa

□

Di non svolgere incarichi od avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione.

□X

Di svolgere i seguenti dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:
Soggetto conferente
Natura dell’incarico/rapporto
(1)
(2)
USR UMBRIA
Progettazione architettonica riparazione e miglioramento
sismico scuola Fanciulli di Montefranco (Tr) RTP con studio
Abacus
UNIPG
Progettazione architettonica per mitigazione impianti c/o
Biblioteca umanistica, Pg
Comune di Montone
Incarico professionale di coordinamento e progettazione
esecutiva ex mattatoio/DL – in RTP

Data di
conferimento
Dicembre 2020

Novembre 2020
17.06.2020

(1) Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a carico del quale sono
erogate al dichiarante le retribuzioni/emolumenti/compensi;
(2) Indicare se si tratta di incarico o impiego di diritto privato o di natura pubblicistica.

□
□X

Di non svolgere attività professionali.
Di svolgere le seguenti attività professionali: ARCHITETTO
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra indicata, a darne immediata
comunicazione all’Ufficio
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa e che saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente, secondo le
modalità previste dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

Firma del dichiarante

(luogo e data) ____Perugia 17.11.2021___________________

