DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(EX ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 39/2013

Il sottoscritto Giuseppe Telesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.,
visto l’art. 14, comma 1, lettere “d” ed “e”, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede si pubblichino, con
riferimento a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, i dati relativi all’assunzione di
altre cariche, presso enti pubblici o privati, ovvero di altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile
2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013;
visto il Decreto Legislativo 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’art. 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013;
visto l’art. 20, comma 1, del Decreto che contempla l’obbligo di presentare all’atto del
conferimento una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal
Decreto Legislativo n. 39/2013;
consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,nonché delle sanzioni di cui all’art. 20,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettere “d” ed “e” del Decreto Legislativo n.
33/2013 di non essere titolare di altre cariche/incarichi presso enti pubblici o privati con
oneri a carico della finanza pubblica
ovvero
essere titolare delle seguenti altre cariche/incarichi presso enti pubblici o privati con oneri a
carico della finanza pubblica:
Amministrazione/ente/società Carica/incarico Durata Compenso

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.lgs. n. 39/2013;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto al contenuto della
presente dichiarazione;
 di essere consapevole della facoltà per la società di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
 di essere consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/2013,
vige l’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di
incompatibilità*;
 di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet del
Gruppo Equitalia;
 di autorizzare espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto
in materia dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 15.12.2016
Firma
FIRMA AGLI ATTI

*Si precisa che è Responsabile della Direzione Centrale Amministrazione e Controllo dell’Agenzia
delle Entrate dal 30 luglio 2014 e che con delibera dell’Assemblea dei soci del 31.05.2016 è stato
nominato Presidente di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.. In relazione a tale specifica carica,
ai sensi dell’art. 26 c. 10 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: “le società a controllo pubblico si
adeguano alle previsioni dell’art. 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.”

