
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i.)  

Il sottoscritto Gianfrancesco Vecchio, titolare dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dal  

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e i. 

DICHIARA 

ad integrazione di quanto reso in sede di conferimento dell’incarico dirigenziale e ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 39/13 

 di non essere iscritto in alcun albo/ordine professionale, salva l’iscrizione nel registro dei revisori ufficiali dei conti. 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, salva la possibile iscrizione nel registro degli indagati (non 

comunicata né verificata) in relazione a procedimento penale n. 17032/13 RG notizie di reato (ignoti) della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma – Sost. Proc. Drssa Maria Letizia Golfieri. connesso presumibilmente a denuncia presentata 

dall’organismo ABC e dal sig. Bartolomeo, relativamente all’operato di Accredia per l’accreditamento degli OdC del settore 

biologico e alla vigilanza ministeriale sui Accredia. 

di avere in corso i seguenti incarichi, ed essere titolare di cariche presso i seguenti soggetti pubblici o privati o enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

natura_ componente comitato di sorveglianza                soggetto: Morteo SpA in liquidazione già in amministrazione straordinaria 

natura_ Componente del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 

(NARS)__                                                                                    soggetto presso Presidenza del Consiglio dei Ministri 

natura Componente Comitato di Indirizzo dell’INDIS- soggetto presso Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi di Unioncamere  

nonché dei seguenti incarichi presso il medesimo Ministero dello sviluppo economico: 

Garante per la sorveglianza dei prezzi 

Presidente della Commissione interministeriale di sorveglianza su accredia 

Presidente delegato supplente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 

e che non sussistono comunque situazioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs 165/01 e s.m. e i. e di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013. 

Il/la sottoscritto/a: 

- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m. e i., che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- è informato/a che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno sottoposti agli obblighi di trasparenza per 
l’Amministrazione ai sensi del D.lgs 150/2009 e s.m. e i. e del D.lgs 33/2013. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico ogni variazione dei dati forniti 
nell’ambito della presente dichiarazione e si impegna, altresì, all’adempimento dell’obbligo di annuale aggiornamento stabilito 
dalla normativa in premessa. 
 
 
Roma 8 febbraio 2016        Firma 
             (Gianfrancesco Vecchio)   

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive 

modifiche 


