
 
 

DICHIARAZIONE DI 
INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI 

INCONFERIBILITA’ 
E INCOMPATIBILITA’ 

(art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39) 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA 
TRASPARENZA  

(art. 14 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

 

Il/La sottoscritto/a Elena Lorenzini nato/a il 28/6/68 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., in relazione al conferimento dell’incarico di CAPO SEGRETERIA 

VICE MINISTRO PICHETTO FRATIN 

D I C H I A R A 

 

 che non sussistono situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e di essere a conoscenza delle 

conseguenze circa il mandato rispetto delle norme di legge; 

 che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 

39/2013 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mandato rispetto delle norme di legge; 

□ di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare di cariche nei seguenti enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………; 

 di svolgere le seguenti attività professionali 
ALLA DATA ODIERNA: 
1) CONSIGLIERE GIURIDICO VICE CAPO GABINETTO MISE FINO AL 12-3-21 € 10.000 CIRCA 
2) GIUDICE TRIBUTARIO IN ASPETTATIVA AL 15/3/3/21 SENZA ASSEGNI – DAL 15/3/21 AL 

31/12/21 € 6.500 CIRCA 
3) PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE CONSORZIO SCARL UNITELMA SAPIENZA € 8000 

CIRCA ANNO 2021 

 



 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere stato informato che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;  

- ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dell’art. 14 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 

33 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell’Amministrazione; 

Il sottoscritto si impegna, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, a presentare con cadenza 

annuale, in costanza dell’incarico conferito, analoga dichiarazione e a comunicare tempestivamente al 

Ministero dello sviluppo economico-Ufficio di Gabinetto del Ministro ogni variazione dei dati forniti 

nell’ambito della presente dichiarazione. 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Roma, 18-3-21 

            F.to      

ELENA LORENZINI 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presenta dichiarazione è custodito agli atti dell’Ufficio di Gabinetto 
 

 


