
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d ed e del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 33/2013 

Il sottoscritto Michele Del Campo nato  a OMISSIS      il       OMISSIS   nella sua qualità di direttore di F.I.L. 

Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.  – Socio unico 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e preso atto degli obblighi di cui alla L. 190/2012  

e ai D.lgs. 33/2013 e 39/013 
 

DICHIARA 

Relativamente alla carica di direttore di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. – Socio unico e alle 
dichiarazioni rese nell’anno 2020: 

X Che non sono intervenute cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 

X Di non ricoprire, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. e) del D.lgs. 33/2013, incarichi o cariche con oneri per la 
finanza pubblica 

oppure  

 Di ricoprire, ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. e) del D.lgs. 33/2013, incarichi o cariche con oneri per la 
finanza pubblica 
 

Amministrazione/Ente Carica/Incarico ricoperto Durata Compensi 

    
 

X Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività prestate per la Società in 
conseguenza della carica assunta. 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione 

sostitutiva. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013,  la presente dichiarazione sarà resa pubblica 

mediante inserimento della stessa nella sezione Società  trasparente del sito aziendale. Trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016: Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio 

consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai 

sensi del Regolamento Ue n. 679/2016. 

Prato,  28 settembre 2020   

        Firmato Michele Del Campo  

           

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio risorse umane e formazione. 

 


