DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA E DELL’
ART.20 DEL D.LGS.39/13 IN TEMA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI

Il sottoscritto SOLETI PIETRO, nato a XXXXXXXX, provincia di XXXXXXXX, il XXXXXXXXXXX, codice fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

•

preso atto di quanto previsto all’art. 14, comma 1, lettera d) e e), del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, oltre
all’incarico attualmente ricoperto in InfoCamere S.C.p.A.

DICHIARA

☐ di N O N essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e di non svolgere altri
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

oppure

☒ di essere titolare delle seguenti ulteriori cariche presso enti pubblici o privati e di svolgere i
seguenti ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ENTE
IConto Srl

CARICA/ INCARICO
RICOPERTO
Direttore Generale

DURATA
Fino a revoca

COMPENSO
ANNUALE

COMPENSO PARTE
VARIABILE*

Nessun compenso Nessun compenso

*indicare l’importo unitario dell’eventuale gettone di presenza
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•

inoltre, preso atto di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art.20, comma 5,
del medesimo decreto,
DICHIARA



l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto:
a) dichiara di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, viene resa ai
fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di InfoCamere S.C.p.A., al fine di
ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza;
b) si impegna a comunicare tempestivamente ad InfoCamere S.C.p.A ogni eventuale variazione
rispetto a quanto dichiarato;
c) autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto
in materia dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento citato, i dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge.

Il dichiarante
Firmato digitalmente da:
SOLETI PIETRO
Firmato il 05/07/2021 16:37
Seriale Certificato: 11896438
Valido dal 05/03/2019 al 05/03/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

_____________________________

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82 e s.m.i.. ovvero con firma autografa. Nel caso sia sottoscritta con firma autografa, la dichiarazione è presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato, secondo quanto disposto dall’art.38 del D.P.R. n. 445/2000 ed il
documento originale è conservato presso InfoCamere S.C.p.A.
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