
Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 s.m.i. ʺRiordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioniʺ 
 

Il sottoscritto CHITTOLINA FRANCESCO 

nato a  TRINITA’ (CN) il 19\12\1944 

codice fiscale CHTFNC44T19L427L 

in relazione all’incarico di COLLABORAZIONE TECNICO OPERATIVA 

DELL’ASSOCIAZIONE PER L’INCONTRO DELLE CULTURE IN EUROPA (APICE) CON 

LO EUROPE DIRECT CUNEO, AREA PIEMONTE SUD OVEST 

ai	sensi	degli	articoli	38,	comma	3,	46,	47	e	48	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	

2000,	n.	445	s.m.i.	“Testo	unico	delle	disposizioni	legislative	e	regolamentari	in	materia	di	documentazione	

amministrativa”,	consapevole	della	responsabilità	penale	cui	può	andare	incontro	in	base	all’articolo	76	del	

citato	decreto1	nel	caso	di	dichiarazioni	mendaci	e	falsità	negli	atti,	ai	fini	di	quanto	previsto	all’articolo	15,	

comma	1,	lettera	c),	del	decreto	legislativo	14	marzo	2013,	n.	33	s.m.i.	ʺRiordino	della	disciplina	riguardante	

il	diritto	di	accesso	civico	e	gli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	informazioni	da	parte	delle	

pubbliche	amministrazioniʺ,	sotto	la	propria	personale	responsabilità	

DICHIARA 
[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE] 

! di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione; 

 oppure 

! di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione: 

Ente Tipologia e oggetto dell’incarico 
conferito Durata dell’incarico 

Compenso 
annuo 

€ 

    

    

																																																													
1	Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»: 

— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
— le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 



    

    

 

! di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione; 

 oppure 

! di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: 

Ente Carica ricoperta Durata della 
carica 

Compenso 
parte fissa 

€ 

Compenso 
parte variabile 

2€ 

     

     

     

     

 

! di non svolgere attività professionali; 

 oppure 

! di svolgere le seguenti attività professionali: 

‒ …………………………………………………………………………………………. 

‒ …………………………………………………………………………………………. 

! l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 s.m.i. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 
Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente all’ente eventuali variazioni rispetto 
a quanto sopra dichiarato. 
 

 
Cuneo, 9\7\2018   

……………………………………	
[Firma leggibile] 

																																																													
2	Indicare l’importo unitario dell’eventuale gettone di presenza.	


