RIEPILOGO DATI RELATIVI AD INCARICHI DI CONSULENZA EX ART.15, COMMA 1, LETT. c) DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N.33

Il sottoscritto
Nome

Stefano

Cognome

Aimino

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

IT10228320015 / MNASFN87S22E379E

1) Dichiara di aver svolto nell’ultimo anno o di svolgere attualmente i seguenti incarichi ovvero di avere la
titolarità delle seguenti cariche ovvero di aver svolto o svolgere attività professionali in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla P.A.
Ente conferente l’incarico

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

Lottomatica scommesse S.r.l.

Realizzazione prodotti web (video, viral)
per la prevenzione del gioco
problematico

Lavoro occasionale a consuntivo

Space S.r.l. - Attrezzature per autofficina

Realizzazione grafiche 3d ed animazione
per attrezzature di costruzione Space

Lavoro occasionale a consuntivo

CONSEL – Consorzio ELIS per la formazione

Realizzazione video promozionali per
attività interne alla scuola di formazione

Lavoro occasionale a consuntivo

CONINET S.p.A.

Realizzazione prodotti video per il web,
video promozionali, spot, cortometraggi
e prodotti di graphic design.

Dal 1/12/2015 al 31/10/2017

2) Dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che impediscano l’espletamento
dell’incarico assegnato, ai sensi dell’art.53 d.lgs 30 marzo 2001 n.165, cosi’ come modificato dall’art.1 co.42,
lettera h ed i della Legge 6 novembre 2012, n.190 (cd”anticorruzione”).

Roma, 01/03/2016
Luogo e data

----------------------------------------------------------------Firma del dichiarante

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete,
esaustive e corrispondenti al vero.
Si informa che la dichiarazione suddetta sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Coninet nella sezione “Società Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art.15.

