
DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2firo e s. m. e i.l

llsottoscritto STEFANO FIRPO

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e diformazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 75 del

D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e i., in relazione al conferimento dell'incarico di DIRETTORE GENERAIE DELTA POLITICA

INDUSTRIALE, COMPETITIVITA'E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DICHIARA

tr che non sussistono situazioni di inconferibiliti di cui al d.lgs.39/2013 (artt. da 3 a 8) e di essere a conoscenza

delle conseguenze circa il mandato rispetto delle norme di legge;

o che non susslstono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibiliti di cui al d.18s.39/2013

(artt. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mandato rispetto delle norme di legge;

o di svolgere incarichi e/o di essere titolare di altre cariche presso iseguentienti pubblicio privati:

natwa Presidente Comitoto Sotueglionzo PICFIC in A.S. sog$elto Ministerc Sviluppo Economico '

naluta Membro Comitoto Direttivo

natwa Membrc Consiglio di Amministrozione

natva Membro Comitoto Tecnico-kientifico

natuta Relerente Nozionole PMI (SME ENVOY)

nalwa Goronte per le micrc e p.m.i.

natura Consigliere di Amministtozione

natuia Membto Comitoto Compensi e Nomtne

nalura Membro Comitoto Sorveglionzo Alitolio

so9gefto Centro di Oocumentozione L,Einoudi di Torino ,

soggetto COIEC

so ggetto F o n d o z i o n e R & I

soggetlo M i n iste rc sv i I u p p o E co n om ic o

soggelto Ministero Sviluppo Economico '

sol$eJio Fondo ltoliono d'lnvestimento SGR S.p,A, ,

soglelto Fondo ltoliono d'lnvestimento SGR S.p,A..

soggelto Ministero dello Sviluppo Economico

natva Membro Consiglio di Gestione so1gel1o Fondozione Hume

nalwa Consiglierc Ministeriole nel CdA CONOE toglelto Ministero dello Sviluppo Economico

llsottoscritto dichiara, altresi, di essere stato informato che:

D ai sensi e per gli effetti dell'art. L3 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati anche con

strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa;
o la presente dichiarazione sara pubblicata sul sito dell'Amministrazione per finaliti di trasparenza o per altre finalite

di pubblicitit dell'azione amministrativa, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nei limiti della disciplina in

materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

ll sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, a comunicare tempestivamente al Ministero
dello Sviluppo Economico eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e si impegna, altresi, in rTtanza
dell'incarico conferito a presentare egll3dg!?ailMlg analoga dichiarazione. It!
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