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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
PARTE PRIMA 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI DATI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LE 

RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA P.A. N. 1/2007 DEL 2.2.2007 ED ALL’ART. 14 CO.1 

DEL D.LVO 33/2013 

 

 

Dirigente I fascia   

Dirigente II fascia  X 

 

COGNOME :  Vecchio   NOME:   Gaetano  

CODICE FISCALE:   VCCGTN62R13C297M 

Diritti reali goduti su beni immobili ( specificare se in proprietà, usufrutto, uso o altro): 

nessuna variazione rispetto all’anno precedente. 

Diritti reali goduti su beni mobili registrati (specificare come sopra): 

nessuno, nessuna variazione rispetto all’anno precedente. 

QUOTE AZIONARIE POSSEDUTE:  

nessuna. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’:  

nessuna. 

Si dichiara altresì che il sottoscritto non esplica l’esercizio di funzioni di Amministratore o Sindaco 

di Società.     

DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O 

PRIVATI, ED I RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI ED A CARICO 

DELLA FINANZA PUBBLICA:  

nessun mutamento rispetto ai dati comunicati o già in possesso dell’amministrazione. 
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ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E 

L'INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI:  

componente nel collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio di Lodi e Frosinone, su 

designazione del Ministro dello sviluppo economico.  

La misura del compenso, che confluisce nel Fondo di amministrazione dei dirigenti è specificata 

nella apposita sezione del sito istituzionale del ministero (sezione trasparenza).  

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni suindicate corrispondono al vero. 

Si riserva di produrre copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, per confermare la presente 

dichiarazione. 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei dirigenti 

I dati personali comunicati dai dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e quelli contenuti 

nelle loro dichiarazioni dei redditi sono finalizzati a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 17, 

comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

I dati sono trattati, su supporto cartaceo o informatico, dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

direttamente in qualità di titolare del trattamento, e/o da persone giuridiche nominate responsabili 

del trattamento dei dati. I dati possono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

qualora sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio: il rifiuto, come pure l’incompletezza delle 

informazioni fornite, si configurano come violazione degli obblighi di legge e ledono il particolare 

vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti della pubblica amministrazione. 

I dirigenti esercitano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

Data 30 dicembre 2016  
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