
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 
 
 

La sottoscritta Valentina Gemignani 
nella qualità di (barrare e completare la voce corrispondente) 
  

X  titolare di incarico di collaborazione per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (indicare 
l’oggetto della collaborazione) Componente del Collegio dei revisori dei conti  

 
□  titolare di incarico di consulenza, studio e/o ricerca per l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (indicare l’oggetto dell’incarico) 
…………………………………………………………………………………………… 

 
  consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di dichiarazione mendace, così come stabiliti    

dall’art. 76, secondo comma, del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
  
X di essere a conoscenza che le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché quelle contenute nel 

curriculum vitae e i dati (compenso, oggetto e durata) relativi all’incarico di cui in premessa verranno 
pubblicati sul sito web dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sezione Autorità 
Trasparente; 

 
□ di non svolgere incarichi o di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione; 
 
X di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione:  
 

- nome dell’ente  Sogei S.p.a. società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle   
Finanze 

incarico/carica    Consigliere di amministrazione 
dal 03.08.2018  alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 

(compenso annuo lordo pari a Euro 13.000,00 da versare nel fondo dirigenti MEF)   
 

- nome dell’ente Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 

incarico/carica  componente del Consiglio direttivo  
dal 08.02.2018  al 07.02.2022 (compenso annuo lordo pari a Euro 25.000,00 da versare nel fondo 

dirigenti MEF)  
 

- nome dell’ente Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia (CUFA) 
incarico/carica componente del Consiglio di Amministrazione 
dal 27.06.2016  al 26.06.2019 (a titolo gratuito)  

X di non svolgere attività professionale; 

□ di svolgere la seguente attività professionale 
   ……………………………………………………………………………. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato. 
 
Luogo e data          Firma 
Roma,  14/12/2018         f.to Valentina Gemignani  
 
 
L’originale della presente dichiarazione è custodito dall’Ufficio Bilancio e Verifica contabile.  
 


