




Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

li/La sottoscritto/a Chiara Buffon 24/5/2021-326179 A 
AGS Roma/ S.S. GENERALE 

Nato/a a Roma ( RM} il       1991 

residente in   

codice fiscale o partita IVA   

designato/a per l'incarico di Esperto di supporto dell'Agente di Governo CEDU 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art 15, comma 1; 

0326179-2021AAOORM 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti, retrib uzioni e trattamenti pensionistici a 

carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

Visto il Codice di comportamento per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, adottato con 

DAG 4 marzo 2019; 

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 

di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico della finanza 

pubblica; 

owero 

di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 

finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del Termine defl'Incarko o Importo fordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della carica competenza 

natura della carica dell'ann01 

(descrizione) 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I € 

I I I I i:: 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.



Zj di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale,

salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

di avere in atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali: 

Soggetto conferente Oggetto delf'[ncarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico 

dell'attività conferimento dell'attività 

{descrizione} 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I 

I I I I 

I I I I 

DICHIARA altresi 

di non essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione; 

ovvero 

di essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione (decorrenza 

della pensione dal ...... ../ ...... ../ ........... . 

Roma,21/05/2021 

Firma 'é:¼� 

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 


