Dichiarazione relativa alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (aia. 14, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n. 33/2013) ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti (aia. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs.
n. 33/2013)
11 sottosc&to Giovanni BOCCHIERI, con riferimento all’incarico di componente del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
INAPP, ai fini dell’adempimento di cui all’an. 14, c. 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.
33/2013
DICHI4RA
D di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati e di non avere incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica
ovvero
X di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati e/o di avere incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica
—

i

TIPOLOGIA INcARIcO /
CONSULENZA / CARICA

soGGErro cor’,TEREYrE

-Università di Bergamo

Fondazione
Università TULM
-

Navigli Lombardi
S.C.A.R.L.

-

Museo della
Scienza e della
Tecnologia
Leonardo da Vinci
di Milano
Inps Lombardia
-

-

Docente

DATA FriL
INCARICO

DATA
COSTERIME

ro

IMPORTO LORDO DI
coMPETENZA (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componente
Consiglio di
Amministrazione
Componente
Consiglio di
Amministrazione
Componente
Consiglio di
Amministrazione

-

Componente

-

€ 5.072,31

Comitato Regionale
() l’importa è indicato aI lordo degli oneri fiscail e eonffibulivi a carico dcl dichiannte

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’an. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono
puniti ai sensi del codice pende e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e
corrispondenti al vero.
Firmato

t4-

(Giovanni B9;Øtd/

