
N.B. il presente modello costituisce solo uno strumento fornito quale ausilio per consentire al 

dichiarante di adempiere ad obblighi di legge a suo carico. Il modello, pertanto, viene fornito in 

formato WORD editabile per consentire al dichiarante di modificarlo e/o riadattarlo in base alle 

proprie specifiche necessità compilative. 

 

All'Istituto degli Innocenti 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere d) ed e) e comma 1 ter del D. Lgs. 

n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013 nonché del D.P.R. n. 62/2013. 

 

Il sottoscritto Aldo Fortunati, nato a Roma il 28 settembre 1958, in relazione all'incarico di Direttore 

dell’Area Infanzia e Adolescenza dell'Istituto degli Innocenti, presa visione delle previsioni di cui al 

D. Lgs. n. 39/2013, al D. Lgs. n. 33/2013 e al D.P.R. n. 62/2013; 

 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 

DICHIARA (espungere le opzioni che non interessano) 

 

- l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente 

in materia, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (PER I 

DIRIGENTI); 

 

- di avere le seguenti cariche (presso enti pubblici o privati): 

1) Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio PAN – incarico da ultimo autorizzato per 

gli anni 2020 e 2021 (prot. n. 1573/I del 05 marzo 2020) e che prevede un compenso lordo di € 

7.500,00 

2) Componente Comitato scientifico rivista BAMBINI – incarico svolto a titolo gratuito 

3) Componente Comitato scientifico rivista RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE FAMILIARE – 

incarico svolto a titolo gratuito 

4) Socio e Membro della Segreteria operativa del Gruppo Toscano di studio Nidi e Infanzia – incarico 

svolto a titolo gratuito 

5) Exceptional Master Leader in Early Care and Education, EXCHANGE magazine, Redmund, 

Washington – incarico svolto a titolo gratuito 

6) National Representative per l’Italia nel World Forum Foundation – incarico svolto a titolo gratuito 

7) Direttore responsabile rivista RASSEGNA BIBLIOGRAFICA – incarico svolto a titolo gratuito 



8) Presidente del Consiglio di amministrazione del Centro internazionale di ricerca e documentazione 

sull’infanzia Gloria Tognetti LA BOTTEGA DI GEPPETTO, Istituzione del Comune di San Miniato 

(Decreto del Sindaco di San Miniato n.13 del 7.8.2019) – incarico svolto a titolo gratuito 

 

- di svolgere il seguente incarico con oneri a carico della finanza pubblica (indicare anche i compensi 

spettanti a qualsiasi titolo) 

1) Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del Master in 

coordinamento pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia – incarico autorizzato (prot. n. 1483 del 

25/02/2021) e che prevede un compenso lordo omnicomprensivo di euro 1.000; 

 

nell’occasione, informa altresì: 

- di avere un contratto per cessione di diritti d’autore con il Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. relativo 

al volume “Piccoli ma per nulla sciocchi” di cui è autore 

- di avere un contratto per cessione di diritti d’autore con CAROCCI relativo al volume Educare al 

nido di cui è co-autore insieme ad Enzo Catarsi 

- di avere un contratto per cessione di diritti d’autore con SPAZIO ARREDO s.r.l. relativo ad arredi 

di propria ideazione e disegno 

- di essere autore e/o curatore di opere scritte e audiovisive sulle materie di propria competenza e 

interesse il cui elenco è periodicamente aggiornato all’interno del proprio curriculum 

professionale depositato presso l’Amministrazione 

 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; (SOLO PER I DIRIGENTI) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso all'Istituto degli Innocenti, 

Servizio Risorse umane, pec: istitutodeglinnocenti@pec.it; (SOLO PER I DIRIGENTI) 

 

- di essere consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'Amministrazione 

procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00 s.m.i., e delle 

sanzioni ivi previste dagli artt. 75 e 76; 

 

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013, la dichiarazione 

mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso Decreto Legislativo per 

un periodo di 5 anni; (SOLO PER I DIRIGENTI) 

 

- di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati secondo la vigente normativa in materia di 

privacy e che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/13, la presente dichiarazione sarà resa pubblica mediante 

inserimento della stessa nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Istituto 

degli Innocenti.  

 

 

Data          Firma___________________________ 

Allegato: copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
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