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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO 

ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO 

CORRISPOSTI (ART. 14, C.1 LETT. D, D. LGS 33/2013 E S.M.I.) ED ALTRI 

EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E 

INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (ART. 14, C.1 LETT. E, D. LGS 33/2013 E 

S.M.I.) 

Anno  2021 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a MASSIMO ANITORI  nato/a a ROMA(RM), il 31/5/1969, residente 

ROMA, in Via NOMENTANA n. 220,  in qualità di: 

 

 Presidente della Sogesid S.p.A. 

 Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A 

 Presidente ed Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A. 

 Consigliere di Amministrazione della Sogesid S.p.A. 

 Direttore Generale della Sogesid S.p.A. 

✓ Dirigente della Sogesid S.p.A. 

 ………………………………………… 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o enti e soggetti privati (art. 14, c.1 

lett. d, d. lgs 33/2013 e s.m.i.) e di non avere incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c.1 lett. e, d. lgs 33/2013 e s.m.i.) 

 

ovvero 

 

✓ di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o enti e soggetti privati 

(art. 14, c.1 lett. d, d. lgs 33/2013 e s.m.i.) e di avere incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica (art. 14, c.1 lett. e, d. lgs 33/2013 e s.m.i.) 
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✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Sogesid S.p.A. eventuali 

variazioni in ordine alla presente dichiarazione; 

 

✓ di essere consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito 

istituzionale della Sogesid S.p.A. per le finalità correlate agli obblighi di legge 

vigenti. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza 

espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in 

materia dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.. 

 

        Il/la dichiarante 

 

       MASSIMO ANITORI 

Data 11/11/2021 

N.B. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve essere 

sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente della Sogesid S.p.A. addetto alla sua ricezione ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Soggetto 
conferente 

Tipologia  
incarico/consulenza/carica 

Data 
conferimento  

Data fine 
incarico/carica 

Importo annuo lordo 
di competenza* 

 SOGESID SPA 

 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA 
REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI  12.9.2017  

 6 esercizi 
dalla nomina 
(approvazione 
Bilancio  
Esercizio 2022)  18.000,00 

          

          

          

          

* l'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 


