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Allegato n.  2) 

 

Per i soggetti cessati dalla carica o dall’incarico  

 

 

 

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all’ultima attestazione 
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei 
titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall’incarico- art. 14 d.lgs. 
33/2013 
 
 
Il sottoscritto MICHELE DEL CAMPO  nato a  omissis  il omissis e residente a omissis  in via omissis 

cessato dall’incarico di  
  
DIRETTORE DI F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO      

il 31.12.2021 dichiara (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità) che: 
 

□ NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all’ultima 
dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data 16.11.2021 
 
   SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o 
diminuzione rispetto all’ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data  
16.11.2021 

 
 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
Data 1.3.2022 

Firma del dichiarante 
Michele Del Campo 

 
 
 
L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio amministrazione di F.I.L. S.r.l.  
 
 
 
All. copia della carta di identità 

 
 



 

 

 

Dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e i 

parenti entro il 2° grado dei titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 

dirigenziali alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 

33/2013 

 

 

Il sottoscritto Michele Del Campo nato a  omissis il  omissis e residente a  

omissis in via omissis 

 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

 

Che i parenti entro il secondo grado non hanno consentito, com’è loro 

facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti 

dall’art. 14, lett. F) del d.lgs. n. 33/2013 

 

Prato, 1.3.2022 

         

 Firma 

 Michele Del Campo       

   

 

 
 

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio 

risorse umane e formazione di F.I.L. S.R.L.  

 


