Dichiarazione relative alla titolarità di cariche presso enti pubblici e privati,
e allo svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) e lettera e) del D. Lgs 33/2013

La sottoscritta Giuliana PASSERO, in qualità di Amministratore di Finpiemonte SpA, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 14, comma 1, lettera d) e lettera e) del D. Lgs 33/2013, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R.
445/2000),

DICHIARA
o di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici e privati

CARICA

Componente ODV

ENTE PUBBLICO O PRIVATO

FINPIEMONTE PARTECPAZIONI
spa

COMPENSO

Euro 3.000 annuo lordo
omnicomprensivo

================================================ ============================================================== ==========================================

Oppure
o di NON ricoprire altre cariche presso enti pubblici e privati.
o di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare i relativi compensi annui

lordi)
INCARICO

COMMITTENTE

====

Oppure

o di NON svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

COMPENSO

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto
della presente dichiarazione ed a rendere una dichiarazione sostitutiva.

Torino, lì 1 giugno 2020
Firmato in originale

o

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato.
Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la
partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti;

o

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di
pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita;

o

Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito,
dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi

