
DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a MARIA MAGRI_________ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Roma 26/06/2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Maria Magri 

(Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a GATTAGRISI VINCENZO , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

12/5/2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Vincenzo Gattagrisi 

     (Firma del dichiarante) 

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a PAOLO RAVAGLI_____ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Roma, 14/03/2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Paolo Ravagli 

(Firma del dichiarante)  

 

 

 



 

DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a FALCO CARLO_________ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Roma 31 marzo2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Carlo Falco 

(Firma del dichiarante)  

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a GIANPIERO DEL VECCHIO, nato/a a xxxxxxx________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Roma 10/03/2016 

     (Luogo e data)        

       f.to Gianpiero Del Vecchio 

(Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE BENINCASA , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Roma 14.03.2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Giuseppe Benincasa 

     (Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a BOLZANI CRISTINA____, nato/a a xxxxxxxX________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

18-3-2016 

    (Luogo e data)        

                f.to Cristina Bolzani 

  (Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a PAOLO DI GERIO______ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

ROMA 10.3.2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Paolo Di Gerio 

(Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Angelo Pagliara_________ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

24.03.2016 

   (Luogo e data)        

                f.to Angelo Pagliara 

  (Firma del dichiarante)  

 

 

 



DICHIARAZIONE 

 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a BITTI FIOVO___________ , nato/a a xxxxxxx_________ il xxxxxxxxx______,  

ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo per la 

gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di non 

ricadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs  8 aprile 2013, n. 39, in alcuna 

delle cause di inconferibilità di incarichi indicate dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

 

20/04/2016 

     (Luogo e data)        

                f.to Fiovo Bitti 

(Firma del dichiarante)  


