
DICHIARAZIONE 

relativa allo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività 

professionale, ai sensi dell’art.15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  

La sottoscritta Avv. Cristiana Bonaduce nata a _-omissis-_______________ Codice 

fiscale -omissis-_ in relazione all’incarico di  “Formazione e in materia di 

anticorruzione e trasparenza” presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA1 

 

I)  

□  di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. c) del 

d.lgs. n. 33/2013)  

oppure 

X    di svolgere i seguenti incarichi e/o ricoprire le seguenti cariche in Enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. c) del 

d.lgs. n. 33/2013): 
-Incarico di formazione anticorruzione e trasparenza – Ordine degli Avvocati di Firenze 

- Responsabile della Protezione dei Dati – Comune di Vicopisano – dal 2019 

- Responsabile della Protezione dei Dati – Comune di Rosignano Marittimo – dal 2021 

- Responsabile della Protezione dei Dati – Terme di Montecatini SPA – dal maggio 2019 –  

- Organismo di Vigilanza monocratico – Terme di Casciana SPA in Liquidazione –  

- Organismo di Vigilanza monocratico – Bagni di Casciana SRL - 

 

II)  

X    di svolgere le seguenti attività professionali 

Avvocato – Ordine degli Avvocati di Firenze 

III)  

X   che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione 

alle attività svolte 

 

SI IMPEGNA  

a comunicare tempestivamente all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze 

eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato 

  

Firenze, 23 ottobre 2022        

F.to Avv. Cristiana Bonaduce 

 
1 Barrare la casella di interesse 


