DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Stefano Bovero, nato a Torino , il 11 aprile 1966, CF: BVRSFN66D11L219K, incaricato di svolgere
le seguenti attività nell’ambito del progetto per la realizzazione di difese spondali nel territorio della Riserva di
Crava Morozzo:
 predisposizione di relazione sull’incidenza delle opere e delle fasi di cantiere sulla fauna itttica e
sull’erpetofauna
 impostazione e esecuzione di studio sulle specie di anfibi presenti nella Riserva di Crava Morozzo e
sulla consistenza delle popolazioni, in particolare sulle aree di recente realizzazione, con monitoraggi
ante e post operam, riguardo alle specie sopra indicate;
 acquisizione dei dati e relativa elaborazione;
 stesura di un protocollo di monitoraggio impiegabile dal personale dell’Ente per le future attività di
censimento delle specie;
 formazione del personale dell’Ente per la corretta applicazione del protocollo di monitoraggio;
 invio dei database completi e delle elaborazioni raccolte nell’ambito del progetto unitamente alla
relazione finale di progetto e al protocollo di monitoraggio,

visto l’art. 15, comma 1, lettere c) - d) del D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare le cariche rivestite o gli incarichi svolti,
specificando l’ente conferente ed il relativo compenso).
CARICA/INCARICO

ENTE CONFERENTE

COMPENSO

X di NON essere titolare di altre cariche o incarichi presso enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione.
X di svolgere la seguente attività professionale: biologo con consulenze e studi in campo ittiologico
ed erpetologico
di NON svolgere attività professionale.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati della
presente dichiarazione.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Torino, li 7 gennaio 2021

Firma

