
 

 

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 CARLO VAGHI nato a BOLLATE il 14/7/1971 e residente a BOLLATE (MI) in Via 
Monte Bianco, 3, C.F./P.Iva VGHCRL71L14A940I 
 

in relazione all’incarico “insegnamento a titolo retribuito” 

 

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 

 
X 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) 

 

X di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche presso enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 33/13) 

 

 di svolgere le seguenti attività professionali (art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 33/13): 
 

Incarichi e cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla PA 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Durata Compenso 

Farmacie Comunali 
Corsichesi S.p.A. 

Presidente del CdA (senza deleghe 
operative) 

Da novembre 
2017 

Euro 7.956,00 / anno  

Attività professionali 
Soggetto conferente Attività svolta Durata Compenso 
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Casella di testo

edipinto
Casella di testo

edipinto
Casella di testo

edipinto
Casella di testo
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X che, alla data odierna, non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazione alle 

attività relative all’incarico in questione; 

 

 che, alla data odierna, sussistono le seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in 

relazione alle attività relative all’incarico in questione: 

 

Situazioni anche potenziali di conflitto d’interessi in 
relazione 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.  

 
 
 
Bollate, 22/10/2019          Firma 

 




