MODULO A
DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE RICOPERTE ED ALTRI INCARICHI
(Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto DONATO DE BENEDETTO (inserire nome e cognome)
Nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS
in qualità di DIRETTORE GENERALE
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000;
DICHIARA 1
Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., le seguenti cariche ricoperte (al
momento della nomina e successivamente a tale data) presso enti pubblici o privati

(a)

ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
Cariche ricoperte(b)
Componente
sindacale

collegio

Ente(c)
PASTIS
CNRSM
scarl in liqu.

Periodo
(data di inizio e data
cessazione)
dal……

Compenso
--

al……..
Per Enti privati si intendono le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato.
(b)
Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o
connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi
precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.
(c)
Non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione sugli enti.
(a)

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. i seguenti incarichi (al momento
della nomina e successivamente a tale data) con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti:
Incarichi
--

Ente

Periodo
(data di inizio e data
cessazione)
dal……

--

Compenso
--

al……..
1

Sbarrare i campi in caso non vi sia alcun dato da dichiarare.

Annotazioni:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione di cui sopra corrisponde al vero.
Luogo e data Lecc e, 15 /10/20 1 9

_

F.to Donato De Benedetto
(firma)
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