
DICHIARAZIONE DI INSUSSISToNZA DI CAUSE DI INCONFl:RIBIUTA' E INCOMPATIBlllTA' 
(d. lgs. 08,04,2013, n. 39 o d~I d.lgs. 50.03.2001, n. !65 art. 53) 

DICHIARAZIONe PER L'ASSOLVIMENTO Di!Gll Oil!!UGHI DI TRASPARENZA 
(d,lgs, n. as artt, 14, coll\ma 1, lettem d) ed e) e 15, cornma 1, lott•rn e)) 

DICHIARAZIONE SOSlll'\JTIVA OSWATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Raphael D'Onofrio 

nato ad    

~-----'r~es~ld~e~n00te~a~    

codice fiscale  

Indirizzo di posta elettronica/posta elettrnnlcil certificata  

tel  

~on riferimento all'attrlbu,loM dell'inc~rlco di vice capo di Gabinetto 

Consapevole dalle sanzioni penali previste per Il caso di dlchl~razlonl false o mendaci, cosi come stabilito 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/.000 e .della decadenza dei benefici eventualmenta conse~uenti al 
provvedimento emanato sul!~ base di ctlchiarailonl non veritiere, ex ar'tloolo 75 del medesimo D.P.R., 
nonché dell~ consegueni.e di cui all'art. 20 c. s del d. lgs. n. 39/2013, In caso di dichiarazioni mendaci: 

Informato/a che, al sensi a per gli effetti di cui 111'art, 13 del ci, lgs. n. 1.96/20l3, I dati personali raccolti 
saranno tr~l:latl, anche con strwnenti info1·matlcl, escluslvame11te nell'ambito ciel procedlrnento per Il quale 
la presente dichiarazione vien~ resa; 

Visto Il decreto del Pre,ldente dellà Repubblica 16 aprile 2010, n, 62 recante Il codice di comportamento 
del dipendenti pubblici, a norma dell'art, 54 del d.lgs. n. 16S/Z001; 

Visto Il Codice di comport.mento del Ministero dell'econarnla e cimlle finanze; 

DICHIARA 

• l'Insussistenza nel propri confronti delle cause di lnconferlblllt:~ e Incompatibilità previste dal 
d. lgs. 08.04.2013, n. 39; 
-di esse/e informato/a che, al sensi dell'art. ZO, comma 3, del d. lgs, n, 39/2013, la presente dlchiarailone 
sarà pubblicata sul sito lstitc11lonale del Mlnlstaro dell'éconornia e delle Finanze nella sezione 
Amministrazione Tra$parente cosi come, al sensi dall'art. 14, comma 1 lettara b), ci.lg;. 3~/Z01S, Il proprio 
curriculum vitaa; 
- dì non trovarsi in nessuna delle sl1uazlonl cii lncompatlbllltà, -.\1mulo di Impieghi e Incarichi richiamate 
dall'articolo 53 ctal decreto legislativo n, 165/2001 e ss.mm.11, né che sussistono Mt1.,~il.onl, anche potenzia li, 
di conflitto di tnter-essl In rela1.lone ~ll'lnc,rlco conferito; 

x dì non .v~re In godimento alcun trattamento pensionistico; 
\1 di avere In godimento Il seg~ente trattamento pensionistico (al sensi dell'articolo 1, comma 489 

della legge 27 dicembre 2Dl3, n. 147 • legge di sl~bllltà par 112014): 



·- ,,, . .,, ___ ., 

Tipo di trattamento ·~===-~==-·-.-_-_-_,,-___ --,Eurò'imm:ii'ior9J _______ ~=-· -·~ 
·-------.,..,., ... ....,~ ..... -... ~---~ ............. ---··-·.,.....,,, .. , ______ _ 

DICHIARA 

al fini ciegll adempimenti di cui ~11'.rt. 1.4, comma 1, lettere ci) ed e) "Obblighi di pubblicazione concern~ntl I 
titolari di Incarichi polltlcl, di amministrazione, cii dlra,lone O di governo e I tltol~rl di Incarichi dirigenziali", 
nonché In materia di llmlte.ma1slmo retributivo: 

o di non essere titolare di alcun Incarico con oneri~ carico della flna1m pubblica; 
x di essere titolare del seguenti Incarichi a mlco della finanza pubbllce, che verranno cessati In data 

antecedente all'effettivo avvio dell'lnc~rlco presso codesta Ammlr1lstra~loria: 
-- ··=~"~-,,..,.,- ...,.....,, ·-~•"•"••~._,,.e,,,m, .. ......,..,.i"'W _____ ,.,,,......_ 

lmporto"iììrcio -· Soggetto ilpolog1i"'"" - '"' Data conforlm~nto Data fine Incarico 
conferente Inca rlco/consulenz. .l~Is2-~--· -.......... 

" ----Regione Campania 
...... --., .... ,, . .,,,..._...,.~, ....... .....,.,,,_,,.._ 

184,142,57 Vice capo di Goblnatto 10 mari.o 2022, come sopra 
con decommza 14 

1-,....,..,. • ..,_,.,,,.,...,... .....,..,., . ....,.........,.,,_n•-•...........,....,......,._,.._.,.., 'l'n!1!2.lm_, _____ .1,-,.....~~~--,. __ _,,_,__....,,~---•w 

-·-·- .-...,.,,,.~ ... ,...,... .... , .. ., ___ __ ,.,,.,..,,..,,.,...,...,.,..._.,__ 

'"'"'"''"''" .... ,..., .. .,_~, .. ,,_,.._, ........ '---· ... -
x di non avere cariche presso enti pubblici o privati; 
o di svolgere le seg1,entl cariche presso enti pubblici o privati e di percepire I relativi compensi: 

-------------,---,-,-.,..--.,.,, _.,,..,.,,.,_.....,,..,~ ......... , ___ ~--. 
Incarichi e cimche ..... .,_. ___ ,, _____ ~--·---·-------.. -

Soggetto-conferente Tlpologla Data Inizio Datm fine compenso 
lnçarlco/carlca lordo -··----·-------·----+-'==---,·"-----·-----·--------------, ··-- -

DICHIARA 

Al fini degli aclempl1Mn1i di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto laglslatlvo 11. SS/20lS "Obblighi 
di p1.ibbllcazion~ concernenti i titolari di Incarichi di collabomziono o consulen.a", nonché in materia di 
limite massimo retributivo: 

o di non svolgere incarichi o a.,sere lltolare di cariche In enti di diritto privato regolmtl o finanziati 
dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professlonallì 

o di svolgere I seguenti Incarichi o assere titolare delle seg,1ehtl c~rlche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o di s~olgere le seguenti att!Vltà profosslonali e 
di percepire I relativi compensi: 

lncMchi e carlcl~---· 
Soggetto confer~nt~ Tlpologla Data Inizio Data fine Comp~nso 

lncarico/c~rlca lordo 
~" ""'"'"~-

_..,.......,..,...,,,.,_ 
"'"· 

""""""""''· ·-· 

'""'"'"'""""'""'" 



·----- -- ·----• -
Attività professionali 

Soggetto conferente --- -
Attivi tà Data inizio Data fine Compenso 

lordo 

SI IM PEGNA 

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 ali' Amministrazione ogni eventuale modificazione rispetto a 
quanto indicato nella presente dichiarazione, fo rnendo le informazioni occorrenti in merito, incluso 
l'insorgere di potenziali conflitti di interesse, anche ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. 

11 dkhi'"'"

I o~ _ _ . __tl/_j_Jj_~ oJ 
,1 ,h .. •1:01 ,d.u.11 




