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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE 

G. CAPORALE 

TERAMO 

 

 

 

Al reparto Risorse Umane 

SEDE 

 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI E ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO 

DELLA FINANZA PUBBLICA 
(ai sensi dell'art.14, c.1 lettera d) e e) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' 

(artt. 19, 46, e 47 D.P.R  445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

In qualità di: 

  titolare incarico politico (Presidente o componente Consiglio di Amministrazione) 

  titolare incarico di direzione o di governo (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e 

componenti Collegio Revisori conti) 

  titolare incarico dirigenziale di vertice (responsabile struttura complessa) 

  titolare incarico dirigenziale (responsabile incarico di struttura semplice o di natura professionale) 

  titolare posizione organizzativa 

  dirigente cessato 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni, anche di natura penale, previste dal vigente quadro normative (D.P.R. 
445/2000) per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 
 
□ di essere titolare di cariche/incarichi presso enti pubblici e privati, come da tabella allegata; 
 
□ di non essere titolare di alcuna carica/incarico presso enti pubblici e privati; 
 
 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE CARICHE 
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(ex art.14, c.1 lettera d) D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

ENTE PUBBLICO O 
PRIVATO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA 
DELLA CARICA 

DATA DI 
CONFERIMENTO 

DURATA COMPENSI A 
QUALSIASI TITOLO 

PERCEPITI 

     

     

     

     

     

 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE INCARICHI 
(ex art.14, c.1 lettera e) D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

ENTE PUBBLICO O 
PRIVATO 

CONFERENTE 

TIPOLOGIA 
DELL'INCARICO 

DATA DI 
CONFERIMENTO 

DURATA COMPENSI A 
QUALSIASI TITOLO 

PERCEPITI 

     

     

     

     

     

 

Quanto sopra costituisce l'elenco completo delle cariche/incarichi allo stesso affidate/i. 

 
DICHIARA, INFINE: 

a. di essere consapevole ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 che i documenti, le informazioni, e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai senso della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico i cui 
all’art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto; 

b. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 14 c. 2 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l’Istituto pubblicherà i dati di cui 
sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico del dirigente e la pubblicazione dello stato patrimoniale 
e della dichiarazione dei parenti fino alla cessazione dell’incarico; 

c. di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati indicati dall’art. 14 
del D. Lgs. n. 33/2013 c. 1-ter dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 10.000,00 euro 
a carico del responsabile e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 
 
_______________,  ____/____/____ 
 

Firma del dichiarante 
 


