MODULO A – INFORMAZIONI ART. 14 D. LGS 33/2013
Modulo per la dichiarazione di cui all'articolo 14 lettere a), b), c), d), e) del D.lgs. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
Io sottoscritto/a
il

Gianluca Volpi

residente in

nato a ----NON INSERIRE ----------------

via ----------NON INSERIRE-------------- in qualità di MEMBRO /

PRESIDENTE del CDA di Firenze Fiera SpA--------------------------------consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
(articolo 76, DPR n. 445/2000)
D I C H I A R O E CERTIFICO QUANTO SEGUE:
•

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera a): che l’atto di nomina o di proclamazione è l’atto n.

__________

adottato

da

_________________________

il

________________________________________________________________________________
E

che

la

durata

dell’incarico

o

del

mandato

elettivo

è

di:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(tale informazione può essere già in possesso di Firenze Fiera spa; il dichiarante può quindi
richiedere alla Società di comunicare tale dato al fine di agevolare la compilazione della
dichiarazione)
•

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera b): che il curriculum è quello allegato alla presente

dichiarazione (allegare curriculum in formato europeo)
•

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera c): che i compensi di qualsiasi natura connessi

all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
ammontano complessivamente ad € ___________________________________________________
(tale informazione può essere già in possesso di Firenze Fiera spa; il dichiarante può quindi
richiedere alla Società di comunicare tale dato al fine di agevolare la compilazione della
dichiarazione)
•

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera d): di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici

o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Ente

Carica

Compenso
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•

Fondazione Opera

Segretario

------

Ebret

Membro cda

------

CNA Toscana

Resp. Area Economica

Euro 67.235

Firenze Fiera spa

Membro cda

Euro 12.000

CRT srl

Amministratore unico

-------

Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33 lettera e): di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e relativi compensi spettanti

Compenso

DICHIARO INOLTRE:
 di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati di
Firenze Fiera SpA e comunque ai fini della pubblicazione sul sito internet della Società
 di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “ I documenti, le informazioni e
i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
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seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.”;
 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 Firenze Fiera SpA pubblica
i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il
secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 33/2013
 di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati
di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
ED ALLEGO INFINE
Copia della carta di identità (necessaria ai fini del DPR 445/2000 che, però, non sarà pubblicata sul
sito internet della società)
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Oggi, li
Il Dichiarante

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D. lgs 196/2003 si dichiara che:
-

le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento

relativo alla pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive, da
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intendersi per tali i membri del CDA, come specificato dalla determinazione ANAC 8/2015, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 14 D. Lgs 33/2013 e della determinazione ANAC 8/2015 e ss.mm
-

il conferimento dei dati è obbligatorio e costituisce presupposto necessario per la pubblicità sul

sito internet
-

l’eventuale rifiuto è soggetto all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 D. lgs 33/2013 e

quindi ad una sanzione pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 Euro
-

i dati verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia

utilizzando mezzi cartacei
-

i dati saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella sezione

“Società Trasparente”, sottosezione “Organizzazione”
-

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003

-

il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Sandro Nocchi, presso il quale può essere

presa visione dei dati

Oggi, li

L’interessato

Allegare copia fotostatica di documento di identità
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