DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI
INCARICHI/CARICHE E DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
ex art. 15, comma 1, lett. c d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
ex art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
______________________________________
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Il sottoscritto Marco PILETTA
nato a CASELLE (TO) il 17/12/ 1964
codice fiscale GMRPRZ66L51E379W

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA



di svolgere i seguenti incarichi e/o le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla Pubblica Amministrazione:
Ente:
Descrizione dell’incarico:
Durata:

Fondazione Cavour
Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione
dal 22 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016

di NON svolgere incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione.

 di svolgere l’attività professionale di Dirigente responsabile del Settore Contratti – persone
giuridiche – espropri – usi civici, presso la Regione Piemonte
di NON svolgere attività professionale.

DICHIARA inoltre

che, in relazione all’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza collegiale, non sussistono situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i.

DICHIARA infine

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che visto quanto disposto
dall’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata nella sezione Società
Trasparente del sito web di S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- di comunicare tempestivamente a S.C.R. Piemonte S.p.A. eventuali variazioni rispetto a quanto sopra
dichiarato.

Torino, lì 25 maggio 2016
Il Dichiarante
Marco PILETTA
(Firmato in originale)

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.
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