
DICH:ARAZ:ONE SOSr「 uT:vA

{Artt46 e 47 delD P R 445 de128 dicembre 2000 e s m el)

01CH:ARAZ:ONE D::NSuSS:sTENZA DELLE CAuSE D::N∞ NFER:B:ι肝ハ「 E:NCOMPAT:B:uT″

{art 20 del d igs 8 apri:e2013′ n 39)

‖sottoscritto stefano Firpo consapevole de‖ e san210ni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere e diforma2iOne 0

uso di atti fa!si richiamate da‖ 'art 76 de!D P R 445de!28 dicembre 2000 es m ei′ in rela2iOne a!conferimento

delrincarico di olRヒ ::ORE GENERALE DELLA POLlTICA lNDuSTRlALE,COMPErlTiVITだ E PICCOLE E MEDIに lMPRESE

DICHIARA

che non sussistono situa2ioni di inconferibiliti di cui al d.lgs. 39/2013 (artt. da 3 a 8) e di essere a conoscenza

delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge;

che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, situazioni di incompatibiliti di cui al d.lgs. 39/2013
(ant. da 9 a 14) e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mandato rispetto delle norme di legge;

di svolgere incarichi e/o di essere titolare di altre cariche presso ise8uentienti pubblicio privati:

nalwa Membro Comitoto Oirettivo

natwa Membro Consiglio di Amministtozione

natwa tuesidente Comitoto SoNeglionzo PICFIC in A,S.

naturc Membro Comitoto Tecniccscientilico

nalwa Refetente Nozionole PMI (SME ENVOY)

natura Goronte per le micro e p.m,i.

oaluta Consiqliere di Amministrozione

nalvla Membrc Comitoto Compensi e Nomine

ratura Membro Comitoto Sorveglionzo Alitolio

natwa Consiglierc Ministeriole nel CdA CONOE

soE$ello Cento di Documentozione LEiooudi diTorino

soggetto COIEC

toggefto Ministerc Sviluppo Economico

soggefto Fondozione R&l

soggelto M i n iste ro Sv i I u p p o E co a qn i c o

soqgetto M i n i ste ro Sv i I u p p o Ec o n om i co

soggelto Fondo ltoliono d'lnvestimento sGR s.p.A.

soggetto Foodo ltoliono d'lnvestimento sGR s.p.A.

sog$ello Ministerc dello Sviluppo Ecooomico

saggelto Ministero dello Sviluppo Economico

ll sottoscritto dichiara, altresi, di essere stato informato che:

ai sensi e per gli effetti dell'an. 13 del D.lgs L9612@3 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

la presente dichiarazione sara pubblicata sul sito dell'Amministrazione per finalita di trasparenza o per altre finaliti
di pubblicite dell'azione amministrativa, ai sensi del d.lBs. 14 marzo 2013, n. 33 e nei limiti della disciplina in materia

di protezione dei dati personali ai sensi del decreto leSislativo n. 196/2003 e s.m.i.

ll sottoscritto si impegna ai sensi dell'art. 20 del d.l8s. 8 aprile 2013, n. 39, a comunicare tempestivamente al Ministero dello
Sviluppo Economico eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e si impegna, altresi, in costanza
dell'incarico conferito a presentare con cadenza annuale. analoga dichiarazione.

Roma, 12 marzo 2019


