
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AITO NOTORIO 

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

Il/ La sottoscritto/a R\ e~~ ~ s \ \ 
Nato/a a ~ \ \-- ~ \ Lo\ \ qb:l-

Posizione Giuridica: RUOL ESTRANEO ALLA P.A.~rrare la casella) 

sotto la propria responsabilità ed io piena conoscenza deUa responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 

false dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali io materia 

DICHIARA 

ai rml dell'applicazione della normativa concernente i limiti retributivi previsti daU'art.13-ter del 
D.L.o.201/2011, convertito io L. n. 214/2011 e dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che nell'anno ___ gli iocariclù io essere a carico della fioama pubblica sono i seguenti: 

/) Amm.ne/Org.mo/Ente confereme _ _ \-{.....;_:(S=:;__~;_- ____ ---,-_______________ _ 

&tremi atto di nomina/conferimento)_:~==" :_;?::,__c__n_.L.. __ ~___;B~\-°'.....:.....i\,.....3--0__:_l,:_q~- --- ------
Durala T8 è ~'N l ~ li JL al - b(&~ 
Naturade/l'iru:Ol'ica c.ot\.tbNEl'<\E. G)LL,{tG-LO ~Gv~RE 00\~l \.~'T.,A, 

Compenso lordo (*) attribuito: 

- nell'anno di rileva::ione, con oneri a carico dellajlnan:a pubbUca _____________ _ 

• assoggettato al regime de/l'onnicomprensivilà ex art. 24, comma 3, D.lgs.n./6512001 I X I 
• ovvero, assoggettato alla disciplina degli incarichi e:.ctralslitu:ionali e:.c art.53, D.lgs.n.165/2001 D 

Compenso lordo (*) erogato: 

riferito ali 'anno di rileva::ione, con oneri a carico dellajinanm pubb/ka ___ _________ _ 

- riferito all 'anno _ _ _ , con oneri a carico della.finanza pubblica. ____________ _ 

2) Amm.ne/Org.mo/Enle conferente ___;~ c...:....,_1 -l?"-A-'-CT=--''--- - - - ----- -------

Estremi atto di nominalconferimenla) t-10\ A t::>e;l- "tG ~Vbl,\O~C\:\€:: ~ \ S7l~ùt\ 

Durata rJ'o-rJ ~~~Ct ~~ dal_l_j _ _ a/_j_j __ 

Naturadell'incarico ~GU ~~~ ~\ ~ 'll CO-hl~ Mo(N'A'll,otJ'A ~ CBl.el>M2.\.0N l 
.t:k:\ .Sop .o;J )-1\ ~ M.J\'rE.. b( L~ tb Q?A 0 t \',(~ 

Compenso lordo (*) attrlbuho: 

- nell'anno di rileva::lone, con oneri a carico dellajinanzapubbllca yjg,t( P ~ ~ $.AS:'O 

• assoggettalo al regime de/l'onnicomprensività ex art.24, comma 3, D.lgs.n. 165/2001 

• ovvero, assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistitu::ionali ex art.53. D.lgs.n.165/2001 

D 
13] 



Compenso lordo (") erogato: 

riferito a/I 'a1111.o di ri/eva::lone, con oneri a carico della finanza pubblica'-------------

- riferito all'anno ___ , con oneri a carico della finanza pubblica _____________ _ 

3) Amm.ne/Org.mo/EnJe conferenJe _______ __________________ _ 

Estremi atto di nominalconferimerrto) _ _______________ ________ _ 

Durata _______________ ________ dal_j_j __ al_l_j __ 

Na111radell'lncarico ________ _ _ _____________ ___ _ _ _ _ 

Compenso lordo (*) attribuilo: 

nel�'anno di rilewrlone, con oneri a carico della finanza pubbllca _____________ ___ 

• assoggellato al regime dell 'onnicomprensività ex art.24. comma 3. D.lgs.n 165/2001 D 
• ovvero, assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistitu::iona/i ex art.53, D.lgs.n.16512001 D 

Compenso lordo (*) erogato: 

riferito all'anno di rileva::ione, con oneri a carlco della finanza pubblica. ___________ _ 

- riferito all'anno ___ , con oneri a carico della finanza puhbllca _______________ _ 

(*): per IDrdo: si Intende l'emolumenJo al lordo di qualsiasi ritenuta assistenziale. previdenziale ed erariale a carico 
del dipendente; nel caso di lncaric/11 di durata superiore aJJ'anno o lnjrannuall. Indicare l'importo annuo IDrdo; 

Per U solo personale Estraneo da compilare obbligatoriamente: 

Dichiara Jn qualità di Estraneo alla Pubblica Ammlnlstrazlone. di essere In quiescema: 

Dichiara, lnollre, clze U collocamenJo ln quiescl!llUl decorre dal_/_/ __ e d1e il proprio traJtamenJo pensionistico 

a decorre dal_/_/_ viene erogato da _____________ (specljìcare la gestione previderr::iale 

pubblica o privata) e ammonta a € _______ annui lord}. 

Dichiara di essere Informato, al sensi e per gli effeJti del D.Lgs n. 196/2003, che I dati personaJJ raccold saranno 

trattati, anche con strumenti lnfonnatlcl, esclusivamente nell'ambito del procedimento per U quale la presente 

dlclllarazlone è resa 

(luogo e data) WLaDkhl=»k t ~ 
17 

(firma per esteso e legglhlle) 

la preseme dlc/1larazione deve essere compilata e sottoscrlJJa anc/1e dal personale dirigenziale dJ ruolo o estraneo 

che non /,a lncarlc/11 o/Jre a quello cotiferlto dalla Presidenza del Consiglio del Ministri. In tal caso non oa:o"e 

lndlt:are la misura del compenso. 




