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ANNO 2015 
 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, c. 1 lett. d) e) e ai sensi dell’articolo 
14, c. 1 ter del  d.lgs. n. 33/2013 come modificato  dal d. lgs. n. 97/2016 

 
NOME 

GUIDO 

COGNOME 

BOLATTO 
 

Dichiaro 
 

1) Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, per le quali sono 
corrisposti i compensi per ciascuno specificati: 

 
ENTE CARICA  COMPENSO  

ASSOCIAZIONE EUROPEAN 
SCHOOL OF MANAGEMENT 

Componente collegio 
sindacale 

4.000 

FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL 
OF MANAGEMENT 

Componente collegio 
sindacale 

3.000 

ORIZZONTE SGR SPA Componente collegio 
sindacale 

12.478,48 

TECNO HOLDING Componente collegio 
sindacale 

12.600 

TECNO HOLDING Presidente collegio 
sindacale 

12.000 

TECNO INFRASTRUTTURE Componente collegio 
sindacale 

12.000 

UNIVERSITA’ Componente cda Nessuno 
 
2) Di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 
 

ENTE CARICA  COMPENSO SPETTANTE 
   
   
   
 
3) Che gli emolumenti complessivi percepiti nell’anno 2015 a carico della finanza 

pubblica ammontano a € 240.000,00 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini della pubblicazione sul sito internet della Camera di 
Commercio di Torino, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
Torino, 3 maggio 2017    Firmato digitalmente dal dichiarante 
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ANNO 2016 

 
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, c. 1 lett. d) e) e ai sensi dell’articolo 
14, c. 1 ter del  d.lgs. n. 33/2013 come modificato  dal d. lgs. n. 97/2016 

 
NOME 

GUIDO 

COGNOME 

BOLATTO 
 

Dichiaro 
 

1) Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, per le quali sono 
corrisposti i compensi per ciascuno specificati: 

 
ENTE CARICA  COMPENSO  

CO.MARK. SPA Componente collegio 
sindacale 

Non percepito nulla 

FONDAZIONE EUROPEAN 
SCHOOL OF 
MANAGEMENT 

Componente collegio 
sindacale 

3.000 

ORIZZONTE SGR SPA Componente/presidente 
collegio sindacale 

14.730,15 

UNIVERSITA’ Componente cda 5.407,00 
INFOCAMERE  Presidente collegio sindacale 9.564,00 
TECNO HOLDING Presidente collegio sindacale 23.600,00 
 
2) Di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 
 

ENTE CARICA  COMPENSO SPETTANTE 
   
   
   
 
3) Che gli emolumenti complessivi percepiti nell’anno 2016 a carico della finanza 

pubblica ammontano a € 240.000,00 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini della pubblicazione sul sito internet della Camera di 
Commercio di Torino, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
Torino, 3 maggio 2017    Firmato digitalmente dal dichiarante 
 


