DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(EX ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Al SENSI DEL 0ECRETO LEGISLATIVO N.33/2013 EDEL DECRETO LEGISLATIVO N.39/2013

II sottoscritto Giuseppe Telesca, in qualtta di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.,
vista l'art. 14, comma 1, lettere "d" ed "e", del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.
33, recante "Riordino de/la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita
trasparenza e diffusione di informazioni da parte de/le 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 3013 n.
80 ed entrato in vigore ii 20 aprile 2013;
vista ii Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39t recante "Disposizioni in materia di
inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
def/a Legge 6 novembre 2012, n. 190", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
aprile 2013, n. 92 ed entrato in vigore ii 4 maggio 2013;
visto l'art. 20, comma 1, del Decreto che contempla l'obbligo di presentare all'atto
del conferimento una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilita
previste dal Decreto Legislative n. 39/2013;
consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendacio e
della decadenza dai 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,
nonche delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del Decreto Legislative n. 39/2013,
sotto la propria personale responsabllita

DICHIARA
)(, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettere "d" ed "e" del Decreto
Legislative 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/societa

Carica/incarico

durata

compenso

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita e incompatibilita
previste dal D.lgs. n. 39/2013;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto al
contenuto della presente dichiarazione;
di essere consapevole della facolta per la societa di effettuare i controlli sulla
veridicita 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 incornpatibillta;
di essere informato che, ai sensi di quanta disposto dall'art. 20, comma 3 del
Decreto Legislative n. 39/2013, la presente dichiarazione verra pubblicata sul
site internet del Gruppo Equitalia;
di autorizzare espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo
quanta disposto in materia dal Decreto Legislative 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 23 giugno 2016
FIRMA ORIGINALE IN ATTI
(FilmaJ

