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AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPRENZA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - art. 47 D.P.R. n. 445/2000 - 

RESA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 14, COMMA 1, LETT. D) ED E), DEL D.LGS. 33 /2013 

ANNO 2021 
 

Io sottoscritto …PESCI ELISABETTA………………… titolare di incarico dirigenziale presso 
l’Unione Terre di Castelli; 
 
Visto il D.Lgs. 33/2013, ed in particolare l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e); 
 
Visto altresì l’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R.; 

DICHIARO 
 

 I seguenti dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi 
a qualsiasi titolo corrisposti – art. 14, commi 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: 

 
 di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati 

 di ricoprire le seguenti altre cariche1 presso enti pubblici o privati e che i relativi compensi, a qualsiasi titolo 
corrisposto, sono i seguenti: 

Carica Ente pubblico o privato   Ammontare 

complessivo del 

compenso2 

Durata della carica 

 

Dal  al 

1.     

2.     

3.     

 
 I seguenti dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti – art. 14, commi 1, lett. e), D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii: 
 

 di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

 di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e che i compensi spettanti sono i 
seguenti: 

Incarico Soggetto conferente   Ammontare 
complessivo del 

compenso3 

Durata dell’incarico 
 

Dal  al 

1.     

2.     

3.     
 
Si allega, affinché sia trattenuta agli atti dell’Ufficio, fotocopia di documento di identità. 
 
In fede 
__________________________      ____________________________________ 
            (luogo e data)              (firma del dichiarante) 
 

                                                 
1 Le cariche vanno indicate anche se rese a titolo gratuito 
2 Al lordo degli oneri fiscali e contributivi 
3 Al loro degli oneri fiscali e contributivi 
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