
DIRIGENTI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Al SENSI DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL'ANTICORRUZIONE E ALLA TRASPARENZA 

TRA CUI IL D. LGS. 33/2013 E IL D. LGS. 39/2013 

Il sottoscritto Marcello Giannotti, nato a Roma (RM) il 14 novembre 1964, nella qualità di Dirigente di 

Cinecittà S.p.A., consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false 

o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20,

comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA 

1) di essere titolare, alla data defla presente dichiarazione, delle seguenti cariche presso enti pubblici e

privati, nonché di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, e di percepire i

connessi compensi di seguito riportati (indicare anche la carica in Cinecittà S.p.A. e gli eventuali

compensi corrisposti da Cinecittà S.p.A.):

CARICA/INCARICO SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI E SEDE SOCIALE COMPENSI (in euro) 
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2) di avere effettuato viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubb.lici, così come di seguito riportato,

nell'anno in corso e alla data della presente dichiarazione:

PERIODO E LUOGO DEL VIAGGIO/MISSIONE MOTIVAZIONE DEL VIAGGIO/MISSIONE SPESA SOSTENUTA 

Annotazioni: _______________________________ _ 

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, come previste dal D. Lgs. 39/2013;

4) di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e

53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

li sottoscritto dichiara di essere informato che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la presente 

dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale di Cinecittà S.p.A. nella sezione Società Trasparente. Inoltre, 

il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova 

dichiarazione sostitutiva. 



DIRIGENTI 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione la sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei 
propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal Regolamento UE 2016/679. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. 
Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
vigenti, come pubblicati sul sito aziendale di Cinecittà S.p.A. nella sezione Società Trasparente. 

Il dichiarante afferma sul proprio onore che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero. 

Data e luogo  Roma, 11 luglio 2022_ Firma      [FIRMATO]

NB: si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 


