
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBII.ITA' E INCOMPATIBILITA' 
(d. !gs. 08.04.2013, n. 39 e de! d.lgs. 30.03.2001, n. 165 art. 53) 

DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
(d.lgs. 14.03.2013, n. ~3 art-t. 14, comma 1, lettere d) ed e) e 15, comma 1, lettera c)) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto GIUSEPPE CHINE', 

nato a 

residente 

codice fiscale 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata 

te l 

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di CAPO DI GABINETTO MEF 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R., 
nonché delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del d. lgs. n. 39/2013, in caso di d ichiarazioni mendaci; 

Informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolt i 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; 

DICHIARA 

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
d. lgs. 08.04.2013, n. 39; 
-di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione 
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sezione 
Amministrazione Trasparente così come, ai sensi dell'art. 14, comma 11ettera b), d.lgs. 33/2013, il proprio 
curriculum vitae; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi richiamate 
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, né che sussistono situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi in relazione all'incarico conferito; 

)( di non avere in godimento alcun trattamento pensionistico; 
o di avere in godimento il seguente trattamento pensionistico (ai sensi dell'articolo 1, comma 489 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147- Legge di stabilità per il2014): 



l Tipo di trattamento l Euro annui lordi 

DICHIARA 

ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere d) ed e) "Obblighidi pubblicazione concernenti i 
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", 
nonché in materia di limite massimo retributivo: 

o di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 
o di essere titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica: 

Soggetto Tipologia Data conferimento Data fine incarico Importo lordo 
conferente incarico/consulenza incarico 

o di non avere cariche presso enti pubblici o privati; 
)( di svolgere le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i relativi compensi: 

Incarichi e cariche 
Soggetto conferente Tipologia Data inizio Data fine Compenso 

incarico/carica lordo 

Commissione Giudice Tributa rio* Dal 2012 Con riserva di Circa 10.000 
giustizia tributaria comunicare la euro annui** 

data di cessazione 
F.I.G.C. Procuratore Federa le Dallo luglio 2021 30 giugno 2025 Gratuito 

*autorizzato all'astensione da!!' obbligo giurisdizionale a decorrere dal15.02.2021 (delibera CPGT n. 266/2021} 

**sospensione dell'erogazione del compenso fisso a decorrere dal15.02.2021 (delibera CPGT n. 266/2021) 

DICHIARA 

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33/2013 "Obblighi 
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", nonché in materia di 
limite massimo retributivo: 

o di non. svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali; 

o di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o di svolgere le seguenti attività professionali e 
di percepire i relativi compensi: 

Incarichi e cariche 
Soggetto conferente Tipologia Data inizio Data fine Compenso 

incarico/carica lordo 



Attività professionali 
Soggetto conferente Attività Data inizio Data fine Compenso 

lordo 

SI IMPEGNA 

a rendere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, del d. lgs n. 39/2013, sull'insussistenza di 
cause di incompatibilità, con cadenza annuale; 
a comunicare tempestivamente a Il' Amministrazione ogni eventuale modificazione rispetto a 
quanto indicato nella presente dichiarazione, fornendo le informazioni occorrenti in merito, incluso 
l'insorgere di potenziali conflitti di interesse, anche ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. 

Il 

ROMA, l o MARZO 2022 

(luogo) (data) 


