
            Mod. B 

A Promos Italia S.c.r.l.  

Via Meravigli n. 9b, 

20123 – Milano 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI 

TRASPARENZA E DELL’ART. 20, COMMA 3, DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI 

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

 

La sottoscritta REALFONZO ILARIA MARIA BEATRICE, nata a SANREMO (IM), in data 

10.05.1967, C.F: RLF LMR 6E50 I138P, Dirigente del ruolo del Ministero dello sviluppo economico, 

di cui all’art.23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Testo unico del pubblico impiego), con incarico 

dirigenziale di livello non generale e I fascia economica, in attività di servizio, avendo ricevuto 

l’incarico dalla propria amministrazione ed in sua rappresentanza, 

in qualità di membro del Collegio Sindacale di Promos Italia S.c.r.l., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  

ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lettera d) ed e) e art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”, oltre all’incarico 

attualmente ricoperto in Promos Italia S.c.r.l.,  

DICHIARA  

o di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica;  

oppure 

o di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:  

Ente 
Tipologia e oggetto 

dell’incarico conferito 
Durata dell’incarico Compenso Annuo 

    



    

    

 

o di NON essere titolare di cariche pressi enti pubblici o privati; 

oppure  

o di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati:  

 

Ente 
Carica 

Ricoperta 

Durata della 

carica 

Compenso 

Parte Fissa 

Compenso Parte 

Variabile 

UNIONCAMERE 

 

Revisore dei 

conti supplente 

(designazione 

MiSE) 

 

2019 - 2020             --- --- 

 

UNIONCAMERE 

 

 

Revisore dei 

conti effettivo 

(designazione 

MiSE)  

 

2020 - 2022 Compenso annuo 

lordo 

€ 8.370,00  

(versato, ai sensi 

dell’art.24 del 

decreto legislativo 

30 marzo 2001, 

n.165, alla propria 

Amm.ne con 

imputazione al 

Capo XVIII – 

Capitolo 3415 – 

Art. 2.) 

 

Gettone di presenza  

 

€ 126,00 

 

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190 del 6 novembre 2012”, 

nonché consapevole delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5, del medesimo decreto,  

DICHIARA 

l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013. 



La sottoscritta dichiara di essere informata che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, 

viene altresì resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di Promos Italia S.c.r.l. 

– sezione Amministrazione Trasparente, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza 

e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società stessa ogni eventuale variazione rispetto a 

quanto indicato nella presente dichiarazione.  

         Firma del dichiarante 
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