
 

DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto AVVOCATO RICCARDO VIRIGLIO, consulente per questioni di diritto 

amministrativo dell’Automobile Club di Udine, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 c. 1, lett. c), del d. lgs. n. 33/2013, i 

seguenti dati; 

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il 

tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.  

 
Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali (art.15, c.1, lett. c) 

del d.lgs. n. 33/2013) – ANNO 2020 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

SVOLTA 
ENTE  

TIPOLOGIA INCARICO 
PERIODO 

D’INCARICO 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

Fondazione Centro restauro 
e conservazione La Venaria 

reale 

Consulenza periodica in 
diritto amministrativo 

01.01.2020-
31.12.2020 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

Consorzio delle Residenze 
reali sabaude 

Consulenza in diritto 
amministrativo (gara 

servizi legali) 

03.07.2020-
31.12.2020 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

Automobile club di Milano 
Consulenza in diritto 

amministrativo 
01.04.2020-
31.12.2020 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Consulenza in diritto 
amministrativo 

(contratto servizio rifiuti) 

26.02.2020-
30.03.2020 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Consulenza in diritto 
amministrativo 

(liquidazione precedenti 
Consulte d’Ambito) 

25.06.2020-
31.12.2020 

Attività stragiudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Consulenza in diritto 
amministrativo (Accordo 
di programma per opera 

pubblica) 

02.09.2020-
31.12.2020 

Attività giudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Incarico giudiziale 
(ricorso alla Corte dei 

Conti, sezioni riunite in 
speciale composizione) 

22.04.2020-
02.10.2020 

Attività giudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Incarico giudiziale 
(intervento in ricorso al 

TAR TS) 

22.04.2020-
24.06.2020 

Attività giudiziale 
d’avvocato 

AUSIR-Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Incarico giudiziale 
(resistenza in ricorso al 

TAR TS) 

19.08.2020-fine 
causa 

 
Torino, 19.10.2020                                                
 

 


