Dichiarazione relativa 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 per l’affidamento dell’incarico presso RAM Logistica Infrastrutture Trasporti
S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Malighetti, nato a Ponte San Pietro (prov. BG) il 04/06/1976 e residente a Bonate
Sotto (prov. BG) in via Beltrami n. 6, cap. 24040, C.F. MLGPLA76H04G856B , in relazione alla Convenzione
per il servizio di Supporto tecnico specialistico finalizzato all’elaborazione di uno studio di accessibilità delle aree nazionali
servite da aeroporti secondari per conto del MIMS-STM firmata con RAM spa (in qualità di legale rappresentate del
centro di ricerca ITSM dell’Università degli studi di Bergamo e direttore scientifica della commessa);
Visto il D. Lgs. n. 33/2013, e in particolare l’art. 15, comma 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi di consulenza e collaborazione”;
Visto il D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
Visto il Codice Etico di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (d’ora in avanti RAM) pubblicato
sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente;
e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76
del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico di RAM;
 di non svolgere incarichi, di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione né di svolgere enti attività professionali (art. 15, c. 1, D. Lgs. n.
33/13);
 che, alla data odierna, non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazione
alle attività relative all’incarico in questione.
Il sottoscritto si impegna a trasmettere a RAM il curriculum vitae in formato europeo ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale societario, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione.
Si autorizza RAM a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali nonché a pubblicarli sul sito istituzionale.
Dalmine, 19 gennaio 2022.
___________________
(Paolo Malighetti)

