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Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente le situazioni di cui all’art. 15, comma 
1, lett. c), del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 

 
 

Il sottoscritto Giuseppe Antonio Policaro 

nato a Novara il 10 gennaio 1975 

residente a Novara, Galleria dei Portici 4 

C.F.PLCGPP75A10F952A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

in merito a quanto previsto all’art. 15, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33: 

A) Barrare la casella di interesse 

     di non svolgere, allo stato attuale, incarichi e di non avere cariche in Enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione 

OPPURE 

     Alla data del 31 marzo 2018 di svolgere, incarichi e/o di essere titolare di cariche in Enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione come di seguito elencato: 

 

Presidente del collegio sindacale di Explora s.c.p.a 

Presidente del Consiglio di amministrazione di ASSA s.p.a., società controllata dal Comune di Novara 

Professore a contratto di diritto commerciale e diritto industriale presso l’Università del Piemonte 

Orientale  

 

 

B) di svolgere la seguente attività professionale Dottore commercialista e revisore contabile 

C) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a 

quanto dichiarato alle precedenti lettere A) e B) nell’arco di tempo che intercorre dal conferimento 

dell’incarico al pagamento dei corrispettivi dovuti; 

D) di essere edotto del fatto che la comunicazione di tali informazioni è condizione per l'acquisizione 

dell'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi; 

E)  di essere a conoscenza del fatto che tali informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale entro tre 

mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

 

Giuseppe Policaro


Giuseppe Policaro




Data 6 aprile 2018 

 

          In fede 

 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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