
Spett. le CNPI 

Via in Arcione, 71 

00187ROMA 

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

Il sottoscritto Giovanni Esposito nato a Napoli (NA) il 6/02/1962 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 Nazionale del 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

DICHIARA 

► 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":

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

ovvero 

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

Ente (ragione sociale, indirizzo) compenso annuo lordo 

► 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 

► in relazione alla lettera f) che recita: "le dichiarazioni di cui a/l'artico/o 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 

1 

2 

3 

(1) Indicare anche D per dtchrnrante, C per comuge, P per parenti entro 11 secondo grado se consenz1ent1

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

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

sito l'immobile 








