
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445) 

 
Consulenti e Collaboratori 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 del D.lgs n. 33/2013 

e dell’art. 39 undecies della L.P. 23/1990 
 
 
Io sottoscritto ____MARCO BORILE __________________________________________ 
in rappresentanza  della Società ___ TERA Consulting S.r.l.s. a socio unico  ________ 
con sede in ___ Trento ______via ___ Via dei Solteri, 37/1 ______, 
P.IVA______02372310223_____________________  
quest’ultima nella qualità di: 
 

 titolare di incarico di collaborazione per Trentino trasporti esercizio S.p.A. (indicare 
l’oggetto della collaborazione) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
  titolare di incarico di consulenza, studio e/o ricerca per Trentino trasporti esercizio 

S.p.A. (indicare l’oggetto della collaborazione) 
_ Servizio di consulenza su tematiche ambientali ________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 
 

 
DICHIARA  

 
 

 di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente 
dichiarazione, nonché quelle contenute nel “curriculum vitae” della Società e 
i dati (compenso, oggetto, durata) relativi all’incarico di cui in premessa 
verranno pubblicati sul sito web di Trentino trasporti S.p.A., nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 
o di non svolgere incarichi o di non avere titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione1; 
 

 di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità delle seguenti cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

 

                                                 
1
 La definizione di Ente di diritto privato regolati o finanziati è rilevata dal d.lgs 39/2013 ,  art.1 comma 2 lettera d). Ai 

fini dell’applicazione del d.lgs 33/2013 si identificano pertanto enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA : le  

società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali la Pubblica 

Amministrazione : 1) svolge funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio 

di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, 2) abbia 

una partecipazione minoritaria nel capitale, 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti 

pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

o di non svolgere alcuna attività professionale 
 

 di svolgere la seguente attività professionale consulenza su tematiche ambientali  
 

 
 

         Luogo e data                                                                       Firma 
_TRENTO 22/09/2015__________                                ______________________ 
 
Allego 

1. brochure di presentazione della Società 
2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Descrizione 
incarico 

Ente  Data 
conferimento 
incarico  

Data scadenza 
incarico 

Servizio di 
consulenza in 
materia di 
ecologia 

Trentino 
trasporti S.p.A. 

30/06/2015 Al termine 
delle ore 
previste 

    

    

luca




