
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHIO 

CARICHE O ATTIVITA' PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013) 

sottoscritto Gaetano Tatò nato a Napoli il 29/06/1954 e residente in Roma alla via Pistelli, 4 codice 

fiscale TTAGTN54H29F839A 

in relazione all'incarico di 

Componente del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Spaziale Italiana 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati A. 
dalla pubblica amministrazione 

X di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione 

n Ente incarico durata Gratuito 

si/ no 

con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione 

B. 

X di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

O di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 



durata Gratuita Ente carica n 

S1/ no 

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 

X di NON svolgere attività professionali 

di svolgere le seguenti attività professionali 

n Attività professionale 
dal 

note 

Si impegna infine 

D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverrano nel corso dell'incarico. 

Roma li, 10/05/2021 

l fede 



Mod. Rev. 08/10/2018 

DICHIARAZIONE 
ex art. 20 del D.Lgs. 

39/2013 e s.m.i., 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., All'Agenzia 

Spaziale 
Italiana 

- Via del 
Politecnico 

snc 
- 00133 

- Roma 

nella 
consapevolezza

delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del 

medesimo 
D.P.R. 

il 29/06/1954 
nato a Napoli 

Il 
sottoscritto Gaetano 

Tatò 

in relazione all'istruttoria per Componente del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Spaziale 
Italiana 

conferimento dell'incarico a: 

Dopo aver preso
visione delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 
39/2013e s.m.i. 

DICHIARA 

che nei propri confronti non è stata emessa 
sentenza penale di condanna, anche non passata in giudicato, 

per i reati contro la Pubblica 
Amministrazioneo cui al capol del titololl del libro secondo del codice penale 

che nei propri confronti è stata emessa 
sentenza penale di condanna, anche non passata in giudicato, per i 

reati contro la Pubblica 
Amministrazione di cui al capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale 

|se si, indicare gli estremi della sentenza e la data 

di non trovarsi in nessuna della cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

di trovarsi in una della cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

se si, indicare quale 

Al fine di consentire ad ASI lo svolgimento delle attività di vigilanza correlate alla prevenzione della 

corruzione 

allega alla presente dichiarazione l'elenco degli incarichi svolti o in corso di svolgimento a partire da due 

anni antecedenti la presente dichiarazione. 

c dichiara di non ricoprire ulteriori incarichi. 

Allega altresi copia del proprio documento di riconoscimento. 

I sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, anche con modalità automatizzatae nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016/UE

(GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura e siano conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento 

della presente procedura, più ulteriori 10 anni quale periodo per il decorso della massima prescrizione civile. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 15 e seguenti del 

citato GDPR;il Titolare del trattamento dei dati è I'Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c., cap. 00133 - Roma. 

Responsabile per la protezione dati può essere contattato all'indirizzo e-mail: rpd@asi.it anche ai fini dell'esercizio dei predetti diritti del'interessato. 

Data 10/05/2021
Firma Stampa Invia modulo 

per e-mai Azzera i dati 
modulo 

LAinistrazione si riserva di efettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, idonei controli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dar 

predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse. 

Sezione riservata 
ad A Data 

ricezione 



insussistenza di cause di inconferibilità 
Elenco degli incarichi 

allegato alla dichiarazione di 

dal Gennaio 2020 
Giudice Tributario Commissione tributaria provinciale di Napoli 

Incarico 

al In essere 
conferito da 

dal 
Incarico 

al 
conferito da 

dal 
Incarico

al 
conferito da 

dal 
Incarico 

al 
conferito da 

dal 
Incarico 

al 
conferito da 

dal 
Incarico 

al 
conferito da 

dal 
Incarico 

al conferito da 

Stampa 
modulo Azzera i dati Data Firma 

D.P.R. del 14 ottobre 2019




