
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ 

DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI AI SENSI 

DELL’ART. 15 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 33/2013 

 
La sottoscritta CELI FEDERICA nata a ROMA, il 25/05/1967, C.F.CLEFRC67E65H501G, residente 

in ROCCA DI PAPA (Prov. RM), alla Via ROMA n. 19, c.a.p. 00040, in relazione all’incarico di: 

1) CIVILE: n. 14 giudizi relativi al mancato pagamento del canone Cosap da parte di: Il sole24 ore 

spa, Effetto Radio Uno srl; Finradio srl, Radio Dimensione Suono spa, Ritzland Records srl, presso 

il Tribunale di Velletri e la Corte d’appello di Roma; 

2) AMMINISTRATIVO: n.2 giudizi al TAR Lazio, avverso l’impugnazione del Regolamento del 

Regolamento del canone concessorio non ricognitorio del Comune di Rocca di Papa, promossi dalle 

società: Italgas spa, Telecom spa; 

3) TRIBUTARIO: giudizio promosso dal Sig. Strippoli Cataldo avanti la Commissione Tributaria 

Provinciale di Roma avverso un avviso di intimazione per TARSU 2009 e 2010. 

che potrà essere conferito al sottoscritto dal Comune di Rocca di Papa, sotto la propria responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali in 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013 SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione; 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico / carica, 

denominazione dell’Ente, durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

□ di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) AVVOCATO, titolare dello studio legale AVV. CELI FEDERICA 



DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web del Comune 

di Rocca di Papa nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Rocca di Papa ogni variazione dei dati 

forniti nell’ambito della presente dichiarazione. 

Roma, 27.05.2021 Avv. Federica Celi 
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