
DICHIARAZIONE EX ART. 20, D. lgs. 39/2013 

 

ASSENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

 

La sottoscritta Manuela Giaretta, in relazione all’eventuale incarico di Presidente del CdA 

di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, consapevole della responsabilità penale che la legge prevede in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76del medesimo DPR, 

nonché dell’obbligo di pubblicazione della presente, 

 

DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. lgs. 08/04/2013 N. 39 

 

• che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 08/04/2013 n. 

39; 

• che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n. 

39 del 08/04/2013, obbligandosi comunque a presentare annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 

08/04/2013;  

• di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito di 

Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., nella sezione “Società Trasparente”. La sottoscritta si 

impegna, comunque, a comunicare tempestivamente a Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. 

ogni eventuale modifica rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione, fornendo 

le informazioni occorrenti in merito. 

Si allega alla presente: l’elenco degli eventuali incarichi o cariche ancora in corso o, se 

cessati, con riferimento all’arco temporale pari ai 2 anni precedenti dalla data della 

presente dichiarazione, e l’elenco delle eventuali condanne subite per i reati commessi 

contro la pubblica amministrazione. Trattamento dati personali:  

La sottoscritta autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e della 

normativa dettata dal GDPR del 2016, al trattamento dei dati forniti, per le finalità per le 

quali la presente dichiarazione viene resa.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data        Firma 

Milano, 22 settembre 2020                                   Manuela Giaretta 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DISPONIBILE 

PRESSO FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A. 

 

 

 



 

 

 

ELENCO CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI 

Amministrazione o ente 
 presso cui si ricopre la carica 
o incarico 

Carica o incarico 
ricoperto (con indicazione di 
eventuali deleghe gestionali) 

Data di nomina o 
conferimento 

incarico o 
di assunzione 

carica 

Termine di scadenza o  
eventuale cessazione 

Azienda Regionale 
per l'innovazione e 
gli Acquisti Spa  

 

Componente del 
Consiglio di 
amministrazione  

 

01/08/2019  

 

 31/03/2020  
 

 

 

Luogo e data        Firma 

Milano, 22 settembre 2020                                    Manuela Giaretta 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DISPONIBILE 

PRESSO FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO CONDANNE SUBITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Reato  Data sentenza  Note 

---------- --------------- ------------ 

 

 

 

 

Luogo e data         Firma 

Milano, 22 settembre 2020                                          Manuela Giaretta 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DISPONIBILE 

PRESSO FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.p.A. 

 


