
                                                                                             

  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

 

Il sottoscritto Franco Baraldi nato a Bologna il 29/12/1968,  nominato in qualità di 

Consigliere  della società BolognaFiere Spa,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e 

sotto la propria personale responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

- di non versare in alcuna delle situazioni di  inconferibilità ed incompatibilità di incarico  

stabilite dal Dlgs 39/2013 s.m.i. sulla base dell’indirizzo adottato dalla Giunta camerale 

con provvedimento n.127/2013;  

 

Dichiara, ai sensi del comma 734 della legge L. 27-12-2006 n. 296 (in alternativa): 

  di non aver ricoperto incarichi analoghi in ente, istituzione, azienda pubblica, società a 

totale o parziale capitale pubblico nei cinque anni precedenti; 

X  nel caso in cui abbia ricoperto incarichi analoghi in ente, istituzione, azienda pubblica, 

società a totale o parziale capitale pubblico nei cinque anni precedenti, dichiara di non 

aver registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per 

ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 53 Dlgs n. 165/2001: 

di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

di essere dipendente della Pubblica Amministrazione .................................................   

     e di dover richiedere  l'autorizzazione all'assunzione dell’incarico.  In caso di negata    

     autorizzazione il/la sottoscritto/a   si  fa  carico   di informare   tempestivamente la     

     Camera di Commercio di Bologna; 

X        di essere dipendente della Pubblica Amministrazione Camera di commercio di  

          Bologna e di essere dalla medesima autorizzata per l’accettazione dell’incarico; 

di essere stato dipendente della Pubblica Amministrazione con poteri autoritativi o 

negoziali esercitati negli ultimi 3 anni  di servizio, ma di non trovarsi nelle 

condizioni ostative previste dal comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, il 

quale pone un divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego 

di svolgere attività presso soggetti privati destinatari dell’attività della P.A. svolta 

attraverso i medesimi poteri; 

 

mongelli
Rettangolo
29/12/1968,



Dichiara di essere a conoscenza, e di impegnarsi al rispetto, dei limiti imposti al 

compenso percepibile da amministratori in società partecipate da pubbliche 

amministrazioni: 

- dal decreto ministeriale che verrà adottato ai sensi dell’art. 11, co. 6, Dlgs. n. 

175/2016 s.m.i., che stabilisce, in ogni caso, di non eccedere il limite massimo di euro 

240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a 

carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche 

amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; 

- da tutte le norme successive che dovessero incidere sul compenso degli amministratori 

di società partecipate da pubbliche amministrazioni; 

 

Dichiara: 

- di essere a conoscenza dell’obbligo a carico della Camera di Commercio di Bologna, ai 

sensi dell’art. 22 del D. LGS. 33/2013  di procedere alla pubblicazione dei nominativi e 

dei compensi percepiti dagli amministratori di propria nomina o designazione delle 

società dalla medesima partecipate e, a tal fine, dichiara di essere a conoscenza 

dell’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio di  Bologna eventuali modifiche al 

proprio compenso; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo a carico della Camera di Commercio  di Bologna, ai 

sensi dell’art.17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, di 

comunicare ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  le informazioni relative agli incarichi di amministrazione conferiti dall’Ente 

camerale in società partecipate; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L.441/1982 (Disposizioni per la 

pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche 

direttive di alcuni enti). 

 

Dichiara inoltre:  

- di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

presente sul sito istituzionale dell'Ente camerale 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chisiamo/privacy.  

Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar 

seguito al relativo procedimento amministrativo. 

 

Bologna, data della firma digitale     Dr. Franco Baraldi 

  ......................................                              (firmato digitalmente) 

 

 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chisiamo/privacy

