DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto GATTO EMILIO nato a (...omissis...)*, C.F. (...omissis...)*, DIRIGENTE I
FASCIA, appartenente ai ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del
Codice penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
ai fini dell'applicazione della normativa concernente i limiti retributivi previsti dall'art. 23ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, che nell'anno 2019 non ha espletato alcun
incarico a carico della finanza pubblica, oltre quello di Direttore della Direzione generale
dello sviluppo rurale, conferito con D.P.C.M. del 04/11/2019 a decorrere dal 04/11/2019 e
fino al 03/11/2022.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver espletato i seguenti incarichi a titolo gratuito:
INCARICO N. 1

Amministrazione/Organismo:
Natura dell'incarico:

Data del conferimento:
Durata:

ACCREDIA
Presidente del Comitato Settoriale di
Accreditamento Agroalimentare su
designazione del MiPAAF. Per tale incarico
i compensi sono versati secondo le norme
applicabili per i Dirigentio pubblici ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001
16/10/2018
tre anni

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.
Roma, 09/12/2019

Il dichiarante
GATTO EMILIO

(*) Il testo è stato omesso dalla presente dichiarazione in quanto contenente dati personali, così come previsto dalle 'Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati' (provvedimento n. 243 del 15.5.2014 del
Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12.6.2014).

