
MOOELI-O A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI L-INI I'EGI,I OBBI,IGHI DI PIIIRT.ICAZIONE PREI'ISTI AI IIENSI DEI-1,\1RT.14 , (TMIU I . DI-GS 33/20'I

(Artt.47 e 48 D.P.R, r. 445/2000)

ru La sottoscritto/a Annalisa Cipollone

sotto la propria responsabilitd ed in piena conoscenza della responsabilitir penale prevista per ]e dichiarazioni false

dall'art,76 del D-P.R. n.445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e dalle Ieggi speciali in malsria

DICHIARA

PARTE T.

Ai sensi dell'art. 14, comma l,lettera d)

ff wmti"n ftr',,o,o
Eslremi.ttto di nominalconferimento)

Dur.llcl dal 

-.t 
I al

Nalura della carica

lj A ,uoto rroruiro

ff "o^prrru lordo coffkposto, (*)l-J - con oneri a. catico dellu Jinanza pubbli.,a

- con oneri llon a cafico dellsrtrranzq pubblica

3) Amm ne Org mo Entc conferente

lTl di ,on uu"r" alrrc cariche presso enti pubblici o privati

l]ll O, aver assunto le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati e i relativi aompensi a qualsiasi titolo
corrisposti :

I ) Amm. ne.t()rg.mo/Ente cosferente

Natur.t dell'Enre: fi n ttti"o {1r"uo'o
Estrefii qtto di nomina, conferime nto)

Durdta _dal ,' / al ,

Nalura della carica

V 
^ 

,uolo groruiro

f7 ,o.p"r"o lordo coilrisposro, (*):

2) Ahu.ne,t()rg. mol'Ente conferehte

Nalara dell'Ente:

con oneri a carico della finanza pubblict

- con oneri no[ 
^ 

carico dellu Jinqnzs pubblica

Natura dell'Ente: 17tr nuuri"o 14,,,,,,o



MODELLO A

Estre mi qtro di nomina, conferime nto )

Durata

Natura della caricq

ffi .,t titoto grauiro

ft "o^n"^o 
lordo corrisposto, (*):

- co oneri a carico della finaua pubbhca

- con oneti non a carico dellalinsnza pubblicd

1) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente

Natura dell'Ente: fi nubbti"o firrirrtn
F.sttefii ctlto di nominalconferimehlo)

Durdta

Naturq della carica

17 ,t titoto gmtuito

f1 "r.p"rro toruo co".isposro. (-)L...J - con oneri a cadco delh Jiranza pubblica

p di non uu.ra altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

ll'l di ur.r. *runto iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spetta[ti I

l) Amm.nelorg.no/'Ente conlerente

Naturct dell'Ente: l1 prbtti"o 17o,,uo,o
Estrc i qtto di nominatconferimento)

l)arata alil

con oneri non a c rico dellartnsnzo pubblica

PARTE II.

Ai sensi dell'art. 14, comma l,lettera e)

Nalxra della caricq

compenso lordo spe qnle. (*) con oneri a carico dellalinanza pubblicu

2) Amm.netOrg.mo/Ente conJerente

Natura dell'Ente: ll rubbtie o 71r"'uo'o

dal//

F"\tremi atto di nohtna. conlerifiento l

Durata dal /, 1



MODETLO A

Natura della carica

compenso lordo spettqnte, (*) con oneri a cariao dello linanza pubblics

3) Amn.ne/Org.mot Ente conferente

Nahra dell'Ente: f-l ouhhli"nH' fi"i'o'o
Estremi qtto di nomindconferimento)

Durdta dal al

Natura della cqrica

compenso lordo spettqnte, (*) con oneri a carico dells linqnza puhhlics

1) Amu.ne/Org.mo/'Ente conferente

Nelurq dell'E e. fa puntri"o 11o,,,o,o
Estremi atto di nomina/?onlbri ento)

Durata dal

I'iatura della carica

compenso lordo speltentc, (*) con oneri a carico della Jinanzt pubblica

(*): per lordo: si inten.le l'e,nolumento al tordo di qualsiasi ritenuta Lssistenziqle, prcvi.lenziale ed ersriale a
cqrico del dipendente; nel caso di incarichi di durata superiore all'anno o infrannuiti, indicare l'importo annuo
lordo :

Dichiara di essere informato che i dati perconali l-omiti vcrranDo dillusi sul sito web istituzionale per finalita di trasparenza o per alte
finalitd di pubblicita dell'azione amministraliva. ai sensi del d.lgs. 14 marzo ?011. n. 33 c nci limjti della disciplina in rrrtcria di
protezione dci dati personali ai sensi del decrelo legislativo n. 196/2003.

Roma 17 aprile 2018

(luogo e data) 1./Lq Dichiarqnte doti / dot,.sso Annalisa Cipollone


