Dichiarazione per l’affidamento di incarico presso la
Fondazione G. Rossini
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

Vincenzo Galasso

Ghilarza

il

prov. OR
residente in

22/08/1964

prov. PU

Via/P.zza

Codice Fiscale/Partita Iva

Fano

San Francesco d'Assisi n.11

GLSVCN64M22E004F/01181670413

Legale rappresentante di

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del d.l. n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge
n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 15, comma 1;
Visto il D.lgs. n. 39/2013;
Visto il Codice Etico e di comportamento adottato dalla Fondazione;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76
del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di
comportamento della Fondazione G. Rossini;
di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano
interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono
interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio
Associazione – circolo - altri
organismi




Denominazione

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività svolte.
di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società
che operano nei settori dell’attività della Fondazione ;
di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n.
201/2011 – dato da pubblicare);
di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo
2021
retributivo, per l'anno
, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23
ter d.l. n. 201/2011):
1

Tipologia
incarico/consulenza

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo lordo
di competenza
dell’anno1

Comune di Tolentino

Presidente Collegio Sindacale

29/09/2018

30/09/2021

16.533

Unione Comuni Valle del Metauro

Revisore Unico dei Conti

29/11/2019

28/11/2022

3.000

3.000

A.s.s.a.m

Revisore Unico

04/11/2015

30/09/2020

15.869

15.869

Soggetto conferente

Importo lordo di
competenza anni
successivi

di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/13 e
s.m.i.);
di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali (art.
15, c. 1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.):
Incarichi e cariche
Soggetto conferente

Tipologia incarico/carica

Periodo di svolgimento dell’incarico

ASET Spa

Vice Presidente - Consiglio di Amm.ne

05/07/2019 - 31/12/2021

Soc. Aeroportuale "Fanum Fortunae" Srl

Sindaco Unico

08/07/2019 - 31/12/2021

Attività professionali
Attività

Soggetto

Periodo di svolgimento

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae in formato europeo ai fini della
pubblicazione sul sito della Fondazione G. Rossini, nonché a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
Si autorizza la Fondazione G. Rossini a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente
dichiarazione sul sito istituzionale della Fondazione G. Rossini.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Luogo e data

Il dichiarante

Fano, 21/10/2021
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