
Dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali, e relativi compensi 
 

Il sottoscritto DOMENICO FOGLIA, quale  membro supplente nel  Collegio Sindacale di Fincalabra, 
con conferito dal Presidente della Regione Calabria con decreto n. 14672016 del 31/10/2016, a 
seguito del subentro al Dott. Dario  Pallini nello stesso Collegio Sindacale, quale sindaco effettivo, 
in riferimento: 
alla comunicazione di subentro Prot. 6235/2020 del 01/09/2020,della Presidenza della S.P.A.; 
all'accettazione del' incarico medesimo da parte del sottoscritto; 
alla riunione  del Collegio Sindacale  verbale  N. 5 del 09/09/2020,nella quale lo scrivente si è 
insediato nelle  sue funzioni; 

consapevole 
 

 delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 

ai sensi degli artt. 47 e 77bis del citato D.P.R. 445/2000 e ai fini di cui all'art. 15delD.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., 
 

a) di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica    
    amministrazione 
b) di NON essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica  
    amministrazione 

ovvero 
c) di svolgere i seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblicaamministrazione: 
 

Incarico/carica Ente di diritto privato regolato 
o finanziato dalla P.A. 

Compenso annuo 

Nessuno ==================== ==================== 
 

d) di NON svolgere attività professionale; 
 

e) di prestare Servizio quale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato 
presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Via San Francesco d'Assisi N. 152 - 87055 - San 
Giovanni in Fiore -CS- e di aver richiesto con istanza acquisita al prot. della scuola N. 2142 del 
05/09/2020, ed ottenuto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di San 
Giovanni in Fiore -Cs- con prot. 2187 del 08/09/2020, l'autorizzazione a svolgere l'incarico quale 
membro effettivo nel Collegio Sindacale di Fincalabra. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità o in 
conflitto diinteressi con Fincalabra S.p.A. ai sensi della normativa vigente. 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
dellapresente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva 
 

Il sottoscritto dà atto di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al 
curriculum vitae contutte le informazioni e dati ivi contenuti, sarà pubblicato sul sito web di 
Fincalabra Spa, in adempimentodegli obblighi di legge. 
 
 
San Giovanni in Fiore li, 21/09/2020   F.to digitalmente - Domenico Foglia 
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