
All. 3 

Istituto Nazionale di Statistica 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

ELENCO INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

La sottoscritta Giovanna BELLITTI nata a Brancaleone (RC) il 10/03/1959, con riferimento 
all'incarico di Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi (DCAA) 
presso l'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 14, comma I lettera d) ed e) e comma I
bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come riformato dal decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 
76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del 
medesimo Testo unico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

}( di non avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, incarichi o cariche, presso enti 
pubblici o privati 
O di avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, gli incarichi o la titolarità di cariche, 
presso enti pubblici o privati, e di svolgere o aver svolto attività professionali come di seguito 
indicato: 

Soggetto Tipologia Data Data Fine Compenso 
conferente incarico/consulenza/carica conferimento incarico 

incarico 
ISTAT Direttore DCAA 15/04/2019 In Corso 
ISTAT Direttore DCAA 15/04/2016 14/04/2019 
ISTAT Direttore DCIG 22/10/2010 14/04/2016 
ISTAT Direttore del Personale Giugno 2014 Giugno 2014 
ISTAT Direttore Generale ad 01/01/2012 22/03/2012 

interim 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 

Data, 29 Ottobre 2019 

1 L'elenco deve essere presentato annualmente contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di 
insussistenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse. 

FIRMA
Giovanna BELLITTI
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PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI DI 
INCARICHI DIRIGENZIALI 

La sottoscritta Giovanna BELLITTI nata a Brancaleone (RC) il 10/03/1959, con riferimento 
all'incarico di Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi (DCAA) presso 
l'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 441/1982, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico, sotto 
la propria responsabilità, 

)1 dichiarazione propria
DICHIARA 

D dichiarazione coniuge non separato consenziente 

(cognome e nome) _____ __ _______ ___________ _ __ _
D dichiarazione figlio/a convivente consenziente 

(cognome e nome) _____ _ _ _ ___________________ __ 

DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

BENI IMMOBILI 
(terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell 'imrnobile (2) Comune e Provincia 

COMPROPRIETA' 50% IMMOBILE ROMA(RM) 

COMPROPRIETA' 50% IMMOBILE ANZIO (RM) 

COMPROPRIETA' 50% TERRENI MESSINA 

COMPROPRIETA' 50% IMMOBILI BRANCALEONE (RC) 

. ' 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, ab1taz1one, serv1tu
(2) Specificare se trattasi: fabbricato, terreno

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Autovetture Cv fiscali Anno di Annotazioni 

(marca e tipo) immatricolazione 

FIAT PANDA 2012 
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Istituto Nazionpie di Statistica 
Aeromobile / 

/ 
l 

1/ 
Imbarcazione da riporto l 

l 
l 

/ 
P ARTECIP AZION/ SOCIETA 

Società Numero Quote p7dute Annotazioni 
(denominazione e sede) azioni 

N. / % 

/ 
/ 

1/ 
l 

/ 
l 

l 
l 

7 
l 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINIS~RE O SINDACO DI SOC!ETA 
(che non comportino obbligo di a tonoma dichiarazione) 

Società /1 Natura dell'incarico 
(denominazione e sede) 

/ 

/ 
/ 

/ 
// 

l 
l 

l 
/ 

l 
l 



Mod,3 

Istituto Nazionale di Statistica 

TITOLARITA' I)(IMPRESE
+/- Denominazione dell'impresa 

/ 
Qualifica 

/ 
/ 

/ 

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

domenicali dei terreni Cfr. Nota (1) 

agrari Cfr. Nota (1) 

dei fabbricati Cfr. Nota (1) 

di lavoro dioendente CUD ALLEGATO 

di lavoro autonomo 

di impresa 

di partecipazione 

di capitale 

TOTALI 

La compilazione del presente quadro non esime dall'obbligo di trasmettere 
dichiarazione dei redditi (o Mod. 101) 

Sul mio onore affermo che la dichiar ione corrisponde al vero.

copia 

Eventuale firma per consenso d coniuge non separato o del figlio c vivente maggiorenne (*):

Eventuale firma per di ego del coniuge non separato o 7io convivente maggiorenne:

Data, 29 Ottobre 2019

FIRMA DE
�:E

(*) Nota Per il coniuge ed i figli consenzienti impiegare distinti moduli. 

(1) Rendita Beni immobili al 50%: € 3.704; € 1.041; € 1.206
e Reddito Dominicale Terreni al 50% € 115,00.

,00 
,00 

,00 

,00 
,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

della 

FIRMA
Giovanna BELLITTI
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