
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E 
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

III REPARTO- POLITICA INDUSTRIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici 
o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

(art. 14, c.l,lett. d), D.Lgs. n.33/2013) 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 
(art. l 4, c.l,lett. e), D.Lgs. n.33/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell' incarico e sulla insussistenza di 

incompatibilità al conferimento dell' incarico 
(art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013) 

Il sottoscritto Gen. B.A. MONTEGIGLIO Pasquale, sotto la sua personale responsabilità ed 
(cognome e nome) 

a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall ' art.76 del D.P.R. 

445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

v' di non avere o ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati; 

O di avere o ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 
(e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti): 

Soggetto 
Tipologia carica Data conferimento Data ftne 

conferente 
Il/// 
11111 

11111 11111 11111 
11111 11111 11111 

v' di non avere o ricoprire altri incarichi, con oneri a carico della finanza 
pubblica; 

O di avere o ricoprire i seguenti altri incarichi, con oneri a carico della finanza 
pubblica (con indicazione dei compensi spettanti): 

Soggetto 
Tipologia incarico Data conferimento Data fine 

conferente 
11111 
11111 

inoltre: 

a) 

b) 

11111 11111 11111 
11111 11111 11111 

DICHIARA 

v' che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto in oggetto; 
O che sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto in oggetto; 

Competenze 

11111 
11111 

Competenze 

//Il/ 
///Il 

v' che non sussistono cause di incompatibilità al conferimento dell ' incarico ai sensi 
del decreto in oggetto; 

O che sussistono cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ai sensi del 
decreto in oggetto. 
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