
 

 

 

All. 4 

 

            DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Il Sottoscritto Teodoro Signorile 

in qualità di legale rappresentante di Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli Soc. Coop. a r.l. 

con sede legale in Bari alla Via Bengasi 29 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 

falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

  

   DICHIARA 

che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello 
stesso è conforme alle  
disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni in L. 122/2010; 
che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni in Legge 122/2010 non si applicano a   

___________________________________________________________ 

in quanto 

_________________________________________________________________________

_ 

    

DICHIARA INOLTRE 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA ALLLA P.A. 

- Ha provveduto a  quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito 

con legge 7 ottobre 2013 n. 112, pubblicando e aggiornando, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque 

aggiornate anche successivamente le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e 

artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e 

consulenza: 

a) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico (allegato in seguito);  

b) curriculum vitae;  

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, consulenza; 

 

 



 

Indicare percorso (URL) dove è pubblicata la documentazione: 

___________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto prof. Teodoro Signorile, nato a Bari il 27/10/1956 ed ivi residente, c.f. 
SGNTDR56R27A662X, dichiara di essere titolare dei seguenti incarichi  dirigenziali: 

- Componente della Commissione di Revisione Cinematografica, sez. IV, presso il MIBAC, Dir. 
Gen. Cinema e che ai sensi della legge 7/10/2013 opera senza oneri a carico della finanza 
pubblica. Giusto art. 3 del Decreto Legge 8/01/2014 di nomina in qualità di ESPERTO DI 
CULTURA CINEMATOGRAFICA. 

- Docente di LINGUAGGIO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TELEVISIONE, (classe di concorso 
A061) per n. 18 (otto) ore settimanali compensate secondo il vigente CCNL del MIUR; 

- LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE ARTISTICO della soc. coop. TIBERIO FIORILLI, 
incarichi per i quali non è previsto alcun compenso. 

 

Allegati: 

- Atto conferimento incarichi (Assemblea Consiglio di Amministrazione.pdf); 

- Curriculum Vitae del Legale Rappresentante prof. Teodoro Signorile (CV_Teodoro_Signorile.pdf); 

- Assenza di percezione di alcun tipo di emolumento (gettoni, rimborsi, ecc.) per l’incarico del 

Presidente del C.d.A. 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

http://www.tiberiofiorilli.it/lab/images/articoli/trasparenza/FiorilliAssembleaConsigliodiAmministrazione.pdf
http://www.tiberiofiorilli.it/lab/images/articoli/trasparenza/CV_Teodoro_Signorile.pdf

