DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI CARICHE E/O INCARICHI
ex art. 14, c. 1 bis e art. 14 c.1, lett. d) e e) del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Il sottoscritto: Pietro PACINI
Nato a:_
Residente a:

Tarquinia (VT) il 26/11/1963
OMISSIS
Tarquinia (VT), via della
Rucola 4
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
IN QUALITA’ DI
Direttore Generale del CSI-Piemonte
e sotto la propria responsabilità
VISTO
l’art. 14, c. 1 lett. d) del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. afferente ai dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

DICHIARA
□ di NON svolgere altre cariche1, presso enti pubblici o privati, né altri incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica
OPPURE

□ di svolgere le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati:
Ente pubblico o privato
(denominazione)
1.

2.

Associazione ASSINTER

Carica

Vice Presidente

Compenso a qualsiasi

Note

titolo corrisposto

Nessuno

Componente del
Fondazione Etruria Mater

Consiglio Direttivo

Nessuno

3.

1

Per cariche si intendono le cariche di presidente, amministratore delegato (ed assimilabili), membro di CdA o di altro organo di
indirizzo presso enti pubblici o privati

1

VISTO inoltre
l’art. 14, c. 1 lett. e) del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. afferente ad altri eventuali incarichi2 con oneri a carico della
finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
DICHIARA altresì
□ di NON svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
OPPURE

□ di svolgere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Realtà presso cui si svolge
l’incarico

Compenso

Incarico

Note

spettante

Denominazione)
1.
2.
3.

DICHIARA inoltre
-

di essere stato informato che, visto quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. in
materia di “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, la presente Dichiarazione verrà
pubblicata nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del CSI-Piemonte.

-

di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali rese ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 presenti sulla Intranet aziendale, nella sezione
“Amministrazione

del

personale”

(https://intranet.csi.it/web/amministrazione-del-

personale/trattamento-dati-personali-dipendenti/)

SI IMPEGNA infine
a comunicare tempestivamente al CSI-Piemonte eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Firmato in originale
FIRMATO IN ORIGINALE
___________________________________
Torino, il ____26.07.22_________________________
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Per i ari hi si i te de lo svolgi e to di attività professio ale o di o sule za o o ere a ari o della fi a za pu
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li a

