
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di obblighi 
informativi di cui all’art. 15, c. 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) 

La sottoscritta    Nome SMERALDA	     Cognome  TORNESE 	 nata a LECCE (LE)  

il 16 maggio 1978, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 
33/2013, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

(indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica)


 di non svolgere incarichi e/o rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione;


 di svolgere la seguente attività professionale

(indicare tipologia, denominazione ente/società/studio)


 di essere informata che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell’ANCI nell’Area 
Amministrazione Trasparente - Sezione Consulenti e Collaboratori, unitamente al proprio 
curriculum vitae. 


Con la sottoscrizione della presente dichiarazione la Dott.ssa Smeralda Tornese

1) si impegna a comunicare tempestivamente ad ANCI qualsiasi mutamento della situazione 

dichiarata e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.


Consulenza specialistica nell’ambito del "Progetto per la promozione del sistema turistico 
locale sostenibile - rete turistica sostenibile Tour Terreverdi Teramane” (durata contratto 
fino al 31 marzo 2021).


Componente Nucleo Tecnico di Valutazione per Lago di Como GAL 

Nomina a componente del Nucleo Tecnico di Valutazione - sezione specialistica turistica e 
valorizzazione dei prodotti locali artigiani e rurali (operazione 7.6.01) e sezione servizi in ambito 
sociale, servizi culturali (operazione 7.4.01)


Esperto Valutatore “Roster” per Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive. 
Incarico di Valutatore profilo ET5 (Esperto tematico S3 “Turismo, Cultura e Beni Culturali”) 
individuato a seguito di avviso pubblico e conseguente decreto D.D.G. n. 2437/5 del 23.10.2017 
con l’obiettivo di garantire un’efficiente selezione delle istanze presentate a valere sui bandi e gli 
avvisi nell’ambito del PO FESR 2014/2020 e che daranno attuazione alla S3 Sicilia 2014-2020.  
I “Roster” sono esperti individuati nei 6 ambiti tematici della Strategia Regionale 
dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia, nell’applicazione 
industriale delle KET (Key Enabling Technologies) di livello europeo e nella valutazione di 
sostenibilità economico-finanziaria dei progetti a valere sulle azioni 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del PO 
FESR 2014/2020. 

PROFESSIONISTA (ditta individuale)



2) autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali che saranno trattati 
dall’Associazione ANCI, per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza, 
nel rispetto di quanto disposto in materia dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 
196/2003. 


Lecce, lì 19 gennaio 2021

                                                 	 	 	               	 	 Il Dichiarante


Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità 
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