
MODELLO B

II/ La sottoscritto/a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI AI SENSI DELL'ART.I4 , COMMA 1- TER , DLGS 3J2013

(Artt,47 e 48 D.P.R. n.44512000)

giovanni di cola

sotto la propria responsabilità ed in piena conosc enza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni

false dall'art.76 delD.P.R. n. 44512000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

ai fini dell'applicazione del comma l-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 3312013, e successive

modificazioni ed integrazioni, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

dirigenziali, che l'ammontare complessivo amuo lordo (*) degli emolumenti percepiti a carico della

finanzapubbtica nell'anno 2'017 è pari a: 6. 102'561'98

(*): per ilnnqo lordo: si intende I'emolumento al lordo di qualsiasi ritenuta assistenzìale, previdenziale ed

erariale a carico del dipendente.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali di cui all'articolo 13 del

Regolamento UE 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e di essere

informato che i dati personali forniti verranno diffusi sul sito web istituzionale per finalità di trasparenza o per

altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e comunque nei

limiti della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.19612003, e

successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR.

Roma 26X12020

(luogo e data)



MODELLO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIYA DI ATTO NOTORIO
AI FINI DEGLI OBBLIGIII DI PABBLICAZIONE PREVISTI AI SENSI DELL'ART.I4 , COMMA 1- TER , DLGS 332013

(Artt.41 e 48 D.P.R \.44512000)

IU La sottos crittola giovanni di cola

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni

false dall'art.76 del D.P.R. n. 44512000 e dalle disposizioni del Codice,penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

ai fini dell'applicazione del comma l-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 3312013, e successive

modificazioni ed integrazioni, in materia di obblighi di pubblicazione concementi i titolari di incarichi

dirigenziali, che l'ammontare complessivo annuo lordo (*) degli emolumenti percepiti a carico della

finanza pubblica nell'anno 2'019 è pari a: €.120'532,56

(*): per onnuo lordo: si intende l'emolumento al lordo di qualsiasi ritenuta assistenziale, prcvidenziale ed

erariale a carico del dipendente.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali di cui all'articolo 13 del

Regolamento U820161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e di essere

informato che i dati personali forniti verranno diffusi sul sito web istituzionale per finalità di trasparenza o per

altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e comunque nei

limiti della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n, 19612003, e

successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR.

Roma 26X12020

(luogo e data)



MODELLO B

DICHIARAZI,NES^STITaTIVADIATTONoToRIo
AIFINIDEGLI»BBLIGHIDIPI]BBLI1AZIINEPREVISTIAISENSIDELL'ART.L4,coMMA1-TER,DLGS3320lj

(Lrtt.41e 48 D.P.R. n. 445/2000)

IV La sottoscritto/a giovanni di cola

sotto ra propria responsabilità ed in piena conosc enza deraresponsabilità penale prevista per ,e dichiarazioni

false dall,art .76 delD.p.R. n.44512000e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

ai fini dell,applicazione del 
"o,*,*u 

l-ter dell,articolo 14 del decreto legislativo 3312013, e successive

modificazioni ed integrazioni, in materia di obblighi di pubblicazione concementi i titolari di incarichi

dirigenziali, che l,ammontare complessivo annuo lordo (*) degli emolumenti percepiti a carico della

finanza pubblica nell'anno 2'018 è pari a: 6' 101 '268'09

(*): per snnuo lordo: si intende l'entolumento at lordo di qualsiasi ritenutct assistenziale' previdenziule ed

erarisle u carico del diPendente'

Dichiara di aver preso visione dell,informativa sul trattamento dati personali di cui all,articolo 13 del

Regolamento uI,20161679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprtle 2016 (GDPR) e di essere

informato che i dati personali forniti verranno diffusi sul sito web istituzionale per finalità di trasparenza o per

altrefinalitàdipubblicitàdell,azioneamministrativa,aisensi 
deld.lgs' |4marzo2013,n.33ecomunquenei

limiti della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n' 19612003' e

successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR'

Roma 26 Xl 2020

(luogo e data)


