
Spett. le CNPI 

Via in Arcione, 71 

00187 ROMA 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi art. 14 c. 1 del D. Lgs.vo n. 33/2013 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a__GUASCO CLAUDIO___nato/a a _____________________CUNEO_____ (__CN_) 

il_______26/10/1955_______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera f) del D.Lgs.vo n. 33/2013, come 

novellato dall’art. 13 del D. Lgs.vo n. 97/2016, in qualità di _____CONSIGLIERE_______ (specificare la carica) di 

CNPI - CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI__,  

D I C H I A R A 

➢ in relazione alla pubblicazione di cui alla lettera d) del citato D. Lgs.vo 33/2013 dei “dati relativi all'assunzione 

di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti”: 

□  Di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici e privati  

ovvero 

X  Di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati 

Ente (ragione sociale, indirizzo) compenso annuo lordo 

CNPI – CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI 31.908,70 

  

 

➢ in relazione alla lettera e) che recita: “gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

l'indicazione dei compensi spettanti”: 

X  Di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

ovvero 

□  Di essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Ente (ragione sociale, indirizzo) compenso annuo lordo 

Nessuno  

  

 

➢ in relazione alla lettera f) che recita: “le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, 

nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge….”, di possedere quanto 

segue: 

BENI IMMOBILI POSSEDUTI(Terreni e Fabbricati) 

 
Natura del diritto (1) (2) Descrizione dell’immobile (3) 

Comune e Provincia dove è 

sito l’immobile 

a) Proprietà 100% Immobile A/2 – Via Nasetta 5 Cuneo - CN 

b) Proprietà 50%  Immobile A/2 – Via Mons.Riberi 27 Cuneo – CN 

c) Proprietà 50% Immobile A/2 – Via Mellana, 9 Cuneo – CN 

d) Proprietà 50% Autorimessa C/6 – Via Mellana, 9 Cuneo - CN 

e) Proprietà 50% Immobile A/10– C.so C. Brunet, 7 Cuneo - CN 

f) Proprietà 100% Autorimessa C/6 – Via Nasetta/C.so Nizza Cuneo - CN 

g) Proprietà 100% Autorimessa C/6 – Via Rostagni, 21 Cuneo - CN 

 



(1) Indicare anche D per dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado se consenzienti  

(2) Indicare se per acquisto, vendita o altro tipo variazione (specificare) 

(3) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO POSSEDUTI 

  

 

1 

 2 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

Autovetture (marca e tipo) (1) 

 

 

 

SUBARU IMPREZA XV 4x4 

CV 

fiscali 

Anno di  

immatricolazione Annotazioni (2) 

147   

    

    

Aeromobile NO   

Imbarcazione da diporto NO   

(1) Indicare anche D per dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado se consenzienti  

(2) Indicare se per acquisto, vendita o altro tipo variazione (specificare) 

 

TITOLARITA’ DI IMPRESE – AZIONI DI SOCIETA’  -  QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

 
SOCIETA’ (denominazione e sede) (1) 

Azioni 
Annotazioni (2) 

 

N. 

 

% 
STAFF PROGETTI s.a. – C.so Brunet, 7 - CN 

1 

11%  Legale Rappresentante 

GUASCO & FRONZE’ ASSOCIATI – C.so Brunet, 7 - 

CN 

2 

50%  Legale Rappresentante 

 

3 

   

(1) Indicare anche D per dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado se consenzienti  

(2) Indicare se per acquisto, vendita o altro tipo variazione (specificare) 

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ (che non comportino obbligo di 

autonoma dichiarazione) 

 

SOCIETA’(denominazione e sede) (1) 

 

1 

Natura dell’incarico (2) 

Nessuna 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

(1) Indicare anche D per dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado se consenzienti  

(2) Indicare se per acquisto, vendita o altro tipo variazione (specificare) 

 

Ai fini previsti dall’art. 14 comma 1 lett. F) del D.lgs 33/13 e art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 il sottoscritto 

DICHIARA CHE IL REDDITO COMPESSIVO DICHIARATO PER L’ANNO 2020 E’ DI EURO 79.730,00 

 

Si allega copia della dichiarazione / quadro RN / CUD / altro documento, che sarà conservata agli atti dell’ente. 

 

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.” 

 

 

 

Dichiara, altresì, di essere informato che la presente dichiarazione verrà “scansionata” e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 



Infine, 
 

D I C H I A R A 

 

• Con riguardo al coniuge non separato: 

 

Situazione patrimoniale e reddituale 

 

Che il proprio coniuge non separato: (STATO CIVILE: Divorziato) 

 

  □  acconsente 

 

  □  non acconsente 

 

a comunicare la propria situazione patrimoniale nonché a trasmettere copia della propria dichiarazione dei redditi  

 

 

• Con riguardo ai propri parenti entro il secondo grado di parentela 
 (figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti in linea retta) 

 

Situazione patrimoniale e reddituale 

 

Che i propri parenti entro il secondo grado di parentela:  

 
 □  acconsentono 

 

 X  non acconsentono 

 

a comunicare la propria situazione patrimoniale nonché a trasmettere copia della propria dichiarazione dei redditi 

 

Luogo e data __Cuneo, 31 dicembre 2021______ 

 
     Il dichiarante 

 
    ______________________ 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 13 GDPR  

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni 

relative al trattamento dei dati personali nel contesto dell’incarico di consulenza e collaborazione presso l’ente. Il Titolare del trattamento è il 

CNPI, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare 

I dati e le informazioni raccolti sono trattati per gestire il procedimento, per verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

notorio prodotte, in particolare per finalità di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 33/13 ed in generale per ogni  

finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati informazioni e documenti scansionati saranno oggetto – così come 

sono inviati all’ente senza alcuna modifica da parte degli uffici, salva sua specifica richiesta - di pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati 

potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I 

dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 

lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C 

GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà 

limitata al tempo della carica, salvo la conservazione di atti e la pubblicazione di atti in amministrazione trasparente a norma di legge. 

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito 

istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare 

misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GD



 


