
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 c. 1, lett. c), d), D. lgs. 33/2013 e succ.modd. 

Il sottoscritto SIMONE FARACI in qualità di collaboratore del Centro di ricerca, produzione e 
didattica musicale Tempo Reale 
con riferimento al c.d “Decreto Trasparenza” (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), dichiara 
relativamente all’anno 2020 quanto segue: 
 
1) 

 ⬜  Il sottoscritto alla data odierna ricopre le seguenti cariche e/o svolge i seguenti 
incarichi di lavoro presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione, per i quali percepisce i compensi di seguito specificati: 

• (denominazione ente): 
Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale 

• (data incarico): 04/03/2020  
• (tipologia carica rivestita): incarico professionale 
• (compenso annuale): 1.400,00 
• Eventuali componenti variabili del reddito:  ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 
• Eventuali variabili legate alla valutazione del risultato: ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 

• (denominazione ente): 
• (data nomina): 
• (tipologia carica rivestita): 
• (compenso annuale): 
• Eventuali componenti variabili del reddito:  ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 
• Eventuali variabili legate alla valutazione del risultato: ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 

• (denominazione ente): 
• (data nomina): 
• (tipologia carica rivestita): 
• (compenso annuale): 
• Eventuali componenti variabili del reddito:  ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 
• Eventuali variabili legate alla valutazione del risultato: ⬜  SI’ ;  ⬜  NO 

(oppure) 

⬜  Il sottoscritto dichiara di non svolgere alcun incarico né essere titolare di cariche presso 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 



2) 

⬜  Il sottoscritto dichiara di svolgere le seguenti attività professionali 

- Docente di   Educazione Musicale                       presso il    I.C.12 di Bologna 

Allego alla presente: 

- copia del mio Curriculum Vitae; 

Sul mio onore dichiaro che tutto quanto dichiarato nella presente nota e nei relativi allegati 
risponde al vero. 

A  vostra richiesta, provvederò ad aggiornare e integrare i documenti e le dichiarazioni di cui 
sopra, fintanto che manterrò l’incarico di Consulente, presso il Centro di ricerca, produzione e 
didattica musicale Tempo Reale. 

Firenze, 
01/04/2020 

Firma 


