Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 in
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ll sottoscritto AGOSTINO MERLINI nato a RECANANTI il 27/03/1965, residente a POTENZA PICENA in via RECANATI n.
8, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Impresa SINT SOLUZIONI INTEGRATE S.r.l. con sede in OSIMO – 60027 ‐
(AN), Via A.GRANDI n. 10,

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
relativamente a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c):
SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE
di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione
ovvero
di svolgere i seguenti incarichi e/o avere in corso le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:
(indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica, compenso)
-

Assistenza per il mantenimento delle certificazioni "RINA" e dichiarazione ambientale - ANCONAMBIENTE S.P.A. - dal

01/03/2014 al 28/02/2016 - € 11.000,00

oltre IVA

-

Affidamento procedura per " L'implementazione di un Sistema di Gestione per la qualità conforme alla ISO
9001: 2008 – E.R.S.U. di Macerata –durata 1 anno - € 6.000,00 oltre IVA

-

Consulenza per applicazione sistema gestione ambientale ISO 14001. – COMUNE DI SIROLO – durata anno
2015 - € 5.490,00

-

Assistenza al sistema di gestione conforme UNI EN ISO 17025 , EN ISO 9001:2008 - I.S.I.S.S.

durata un anno ‐ €
-

"Raffaele Casimiri" –

850,00 oltre IVA .

Servizio assistenza per il miglioramento del SGQ ISO 9001:2008 – E.R.S.U. Ancona – durata un anno – € 2.600,00

SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE
di non svolgere attività professionale
ovvero
di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione ente/società/studio)
l’attività professionale è riconducibile alle attività elencate fra gli incarichi elencati nella sezione I‐
Data 12/10/2015
Firma

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000

