
DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

 La sottoscritta dott.ssa Cinzia Nava

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 comma 2, d.P.R. n. 445/2000), nella 

qualità di titolare del seguente incarico di collaborazione presso l’Ordine

della Calabria: Consulente Fiscale e Contabile

X di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione nonché quelle contenute 

nel curriculum vitae e i dati (compenso, oggetto e durata) 

pubblicati sul sito web dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria 

trasparente; 

 [ X] di non svolgere incarichi o di non essere titolare di cariche in enti di diritto p

dalla pubblica amministrazione ovvero 

professionista. 

Reggio Calabria. 25.10.2022 

  

     

     

DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI 

La sottoscritta dott.ssa Cinzia Nava, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 comma 2, d.P.R. n. 445/2000), nella 

qualità di titolare del seguente incarico di collaborazione presso l’Ordine Regionale dei Chimici e die Fisici 

Consulente Fiscale e Contabile  

DICHIARA 

di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione nonché quelle contenute 

nel curriculum vitae e i dati (compenso, oggetto e durata) relativi all’incarico di cui in premessa verranno 

pubblicati sul sito web dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria 

] di non svolgere incarichi o di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione ovvero X ] di svolgere la seguente attività professionale:  libero 

     Firma

    

DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, consapevole 

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 comma 2, d.P.R. n. 445/2000), nella 

Regionale dei Chimici e die Fisici 

di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione nonché quelle contenute 

relativi all’incarico di cui in premessa verranno 

pubblicati sul sito web dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria – Sezione Autorità 

rivato regolati o finanziati 

] di svolgere la seguente attività professionale:  libero 

Firma 

  


