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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E ALLO 
SVOLGIMENTO DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI 
COMPENSI 
 
Il sottoscritto Pietro Ferraro nato a Napoli il 14/06/1963 nella sua qualità di Direttore dell’Istituto di 
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” di  cui al provvedimento n. 134 del 
03/11/2014 Prot. 0079671,  

visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013; 

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 
 
DICHIARA 
 
(Titolarità di cariche in enti pubblici o privati – art. 14, comma 1, lett. d) 
 
X di essere titolare della carica di Componente del Consiglio di Amministrazione presso il Distretto 

Tecnologico Aerospaziale della Campania S.C. a R.L. DAC scarl – Via Maiorise snc – Capua (Ce)   - 

incarico non retribuito; 

 

X di essere titolare della carica di Componente del Consiglio di Amministrazione presso Centro per 

lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione nel Settore dei Beni Culturali e Ambientali . 

INNOVA . Società consortile a responsabilità limitata – Via Calabritto n. 20 – 80121 Napoli - 

incarico non retribuito 

 

 di non essere titolare di cariche in enti pubblici o privati 

 
 
(Svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – art. 14, comma 1, lett. e) 
 di svolgere l’ incarico di _____________________ presso l’ente ______________________ della durata di 

___________________________ per un compenso lordo/gettone di presenza di € ______________ (altrimenti 

specificare "incarico non retribuito"); 

 

X  di non svolgere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
Luogo e data 
Pozzuoli, 28/12/2017 

IL DICHIARANTE 
Dott. Pietro Ferraro 
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