DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA
Il sottoscritto Sergio Enrico Rossi nato a Torino (TO) il 27/01/1960 in qualità di Direttore Generale
di Formaper, incaricato con Delibera del CDA n. 19 del 12/07/2019 e prorogato con Delibera del
CDA n. 15 del 09/10/2020,
consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro, ai previste dall’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
ai fini di quanto disposto dell’art. 14 c. 1 lett. d) e e) e c. 1-ter art. 14 c. 1-bis del D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
amministrazioni”, oltre all’incarico attualmente ricoperto in Formaper
DICHIARA
 di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica;
oppure
 di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Ente

Tipologia e oggetto Durata
dell’incarico conferito

CCIAA Milano
MonzaBrianza Lodi

Dirigente

Tempo indeterminato

Compenso

annuo

(indicare se a titolo
gratuito)

€ 161.000,00

 di NON essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati;
oppure
 di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:
Ente
Indaco SGR

Associazione Remade in
Italy

Carica ricoperta

Durata

Membro
Comitato
Componente
Consiglio
Direttivo Investimenti
Componente
Consiglio
Direttivo

dal 01.01.2019
21.04.2021

al

dal 01.06.2019
31.05.2023

al

Compenso
Compenso
annuo
parte parte
fissa
variabile
€ 2.400

-

A titolo gratuito

-

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio personale le eventuali
variazioni nelle dichiarazioni rese.
Milano, 22/07/2021

Firmato digitalmente da:ROSSI SERGIO ENRICO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:22/07/2021 11:49:28

Firma

F.to da……………….. mediante firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti con la presente dichiarazione saranno utilizzati per
le sole finalità correlate agli obblighi di legge.

