
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI 

O CARICHE O ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Affidamento incarico di collaborazione/consulenza (Ai 

sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013) 

 

Il sottoscritto ANDREA BERNI nato a   residente nel comune di   

  

ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaborazione/ consulenza da parte del Consorzio Poliedra ad oggetto 

Docenza Master DPO Politecnico 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi e/o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

 

 

□ di non svolgere incarichi e/o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

oppure 

X  di svolgere i seguenti incarichi e/o ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati      

 finanziati dalla pubblica amministrazione: 

[inserire ente conferente incarico/carica; tipologia incarico/carica; oggetto dell’incarico; durata] 

Attività Soggetto Periodo di riferimento 

ASM Codogno  Srl- Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Oggetto dell'Incarico: Funzione di 

Responsabile Prevenzone e protezione in materia di Sicurezza sul lavoro 

Gennaio 2020 - Dicembre 2020– tacito rinnovo 

ASM Pavia SPA Incarico Auditor - Oggetto dell'Incarico: Conduzione degli Audit di Prima Parte area QHSE 

 

B. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali: 

□ di non svolgere alcuna attività professionale 

oppure 

x di svolgere le seguenti attività professionali: 

Sono un consulente di gestione, compliance e auditor operativo e formatore per aziende private e istituzioni pubbliche. 

Lavoro principalmente nella progettazione, implementazione e formazione del personale nelle seguenti aree: 

Sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 90001, EFQM, PDCA, Kaizen); 

o Sistemi di gestione ambientale (Uni EN ISO 14001, EMAS); 

o Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001, D.Lgs. 81/08); 

o Social Accountability Systems (SA 8000); 

o Modello organizzativo Leg. 231/2001 integrato (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01); 



o Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (PTPC - PTTI). 

 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

In fede. 

 

LUOGO E DATA 

Piacenza 10/04/20 FIRMA 

                                                                                                                                            

 




