
ARPA VALLE D’AOSTA 

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PRESCRITTA DAL D.LGS. N. 33/2013 (art. 14, 

comma 1 lett. d), e) e comma 1-bis) RELATIVA ALLA  

ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI E DI 

ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE 

DEI COMPENSI. 

Il sottoscritto Corrado Cantele, in qualità di DIRIGENTE presso l’ARPA della Valle d’Aosta; 

VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 14 concernente gli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali; 

Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia; 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, 

x di non ricoprire cariche e incarichi; 

□ di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti (D. Lgs. N. 33/2013, art. 14, lett. d)): 

 

X di aver ricoperto le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti (D. Lgs. N. 33/2013, art. 14, lett. d)): 

ENTE CARICA COMPENSO 

ASD Aosta Calcio 511 Dirigente – accompagnatore 

(settembre 2016-giugno 2017) 

Carica a titolo gratuito 

 

X di aver ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti 

(D. Lgs. N. 33/2013, art. 14, lett. e)): 

INCARICO COMPENSO 

ARPA Marche 

Presidenza di commissione di concorso per 

assunzione dirigente amministrativo (aprile 2019) 

euro 1.223,60 (compenso e rimborso spese) 

 

La presente dichiarazione fa riferimento al periodo 01/01/2016 – 16/09/2019 

 

        IL DICHIARANTE 
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