Spettabile Istituzione Sinfonica Abruzzese
67100 L’AQUILA – Piazza del Teatro

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof.ssa Luisa Prayer, nata a Roma il 28/04/1962, CF-PRYLSU62D68H501A,
residente in via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma, in relazione a quanto dovuto in riferimento
all'incarico di “direttore artistico” conferitole da Codesto Ente, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del Dlgs 33/2013, di non ricoprire cariche o incarichi
presso enti di diritto privato finanziati o regolati dalla Pubblica Amministrazione.

In fede

Prof.ssa Luisa Prayer

L’Aquila 14 giugno 2016

Spettabile Istituzione Sinfonica Abruzzese
67100 L’AQUILA – Piazza del Teatro

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof.ssa Luisa Prayer, nata a Roma il 28/04/1962, CF-PRYLSU62D68H501A,
residente in via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma, in relazione a quanto dovuto in riferimento
all'incarico di “direttore artistico” conferitole da Codesto Ente, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
di ricoprire la carica di presidente e legale rappresentante della Associazione Culturale Pietre che
cantano, CF 93030520667, associazione di diritto privato, senza figura giuridica e senza scopo di
lucro, con sede in via del Municipio, 1, 67040 Ocre;
DICHIARA
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del Dlgs 33/2013, che la suddetta Associazione percepisce
occasionalmente da amministrazioni pubbliche locali (Regione, Comuni) contributi a titolo di
rimborso per l’attività culturale svolta, ma non ha rapporti finanziari di convenzione o continuativi
o maggioritari con enti della pubblica amministrazione né è regolata da enti della pubblica
amministrazione;
DICHIARA
di non ricevere emolumenti dalla suddetta associazione per il ruolo di presidente e legale
rappresentante; di percepire occasionalmente dalla suddetta associazione compensi per attività
concertistica o di consulente artistico; di non aver percepito alcun compenso dalla suddetta
associazione dalla data del conferimento dell’incarico di “direttore artistico” da parte di Codesto
Ente alla presente data.
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prof.ssa Luisa Prayer
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