
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 11ettere d) ed e) del D.lgs. n. 33/2013 

La/il sottosc~itta/o Massimo Garbari 

in qualità di COMPONENTE del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, nominato dalla 
· Giunta della Provincia autonoma ·di· Trento, consapevole delle sanzioni penali; nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e della sanzione prevista in caso di mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, comma l, lettere d) ed e) 
del D. lgs. n. 33/2013 , 

DICHIARA 

)o> ex art. 14, comma1, lettere d} D.lgs. 33/2013 

lXI i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

Ente 
.Tipologia Data conferimento Data scadenza Compensi a qualsiasi 

carica incarico incarico titolo corrisposti 

Ordine ingegneri Tento Vice Presidente 2017 2021 -

lnterbrennero Spa Vice Presidente 2016 06/05/19 4.106,85 € (anno 2019) 

Commissione Urbanistica Provinciale Vice Presiqente 2016 26/03/19 224,43 € (anno 2019) 

D di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati; . 

)o> ex art. 14, comma1;1ettere d) D.lgs. 33/2013 

D altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica evidenziando i relativi compensi 

Tipologia incarico 
Data conferimento Data scadenza 

Compensi spettanti Ente incarico incarico 

l 

lXI di non essere destinatario di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezioné 
degli incarichi professionali assunti sia direttamente che tramite la Società C.S.P. Engineering Srl 
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Sono consapevole che tutti i dati e documenti· previsti dalle vigenti norme in materia di 
trasparenza devono essere pubblicati sul sito internet di Opera Universitaria nella sezione 
,,Amministrazione trasparente" entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dello stesso. 

Sono consapevoie che è in capo al dichiarante l'onere di comunicare tempestivamente alla società 
eventuali variazioni rispetto a quanto ~opra dichiarato. A tal proposito, con la sottoscrizione della 
presente, mi impegno a fornire all'Ente tali informazioni 

Luogo e data 

Trento. 24/10/19 

' 
Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata: 

D sottoscritta, previa identificazioné del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

(indicare in stampatello il nom~ del dipendente) 

I8J pervenuta già sottoscr.itta dal dichiarante e presentata unitamente a copia foto~tatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore 


