
MODELTO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI FTN] DEGLI OBBI,IGEI DI PABBLICAZIONE PREWSTI AI SENSI DELL'ANT.I1 , COA,TMA 1 , DLES $NOT3

(Artt.47 e 48 D.P.R. n. 445i2m0)

IU La sottoscrirto/a on' Giancarlo GIORGETTI

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

dall'art.76 del D.P.R. n. rA5l2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia

D ICHIA RA

PARTE I.

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

JIl di ,o, nu"." altre cariche presso enti pubblici o privati

f]l] di u"". *"ur,to Ie seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corisposti :

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

Natura dell'Ente: la pumti", fao'*o'o
Esbemi qtto di no ina/conferimento)

Durala

Ndturq della

l1 n,uo,orro,uo,

f.1 "o-rr^, lordo co'rlsposro, (r):

- con oneri a ctrico della finanza pubblica

- con oneri noa L carico dellafrnanza pubbllca

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

Naturq dell'Ente: f, orruti"o ffo'ruo,o
Estremi atto di nomina/conferimento)

Durata

Notura della

11 A*rt,grrtutt,

fi "o^p"^o 
lordo corrisposto, (*):r'""J - con oneri a celrico dellaJinanza pubblica

- con oneri taoa a carico dellafinanza pubblica

j) Amm.ndOrg.no/Ente conferente

dql//al//

dql//al//

Nqtura dell'Ente: l7l r*oti"o |F]lo'.,,o,o



Natura della carica

f3, titotosraruih

| | cornpenso lordo corrisposto, (*):
- con oneri a carico della finanza pubblica

- con oneri non a c*ico della finanza pubblica

4) Anm.ne/Org.mo/Ente conferente

MODELLO A

Durata

Estremi atto di nomina/conferimento)

dql//ql//

dal//al//

ffi di non un".e altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

di avere assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della fimnza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti :

1 ) Amm.nelOrg.mo/Ente conferente

Naturadell'Ente: finuuti* l,ap,no,o
Esfi emi qtt o di nomina/conferimento)

Dtrata

Natura della carica

compenso lordo spetlante, (*) con oneri a caico dellafinanza pubblica

2) Amm.ndorg.mo/Ente co4ferente

Natura dell'Ente: Q ruootiro 11o,*o,,
Estremi atto di no ina/codei ento)

Durata

dql//al//

Na*ra dell'Ente: fi ruotti"o ffir"uo'o
Estremi atto di nomina/confer imenlo)

Durata

Natura della carica

ff "orpr^o 
iordo conisposto, (*1:r-! - con oneri s, cnrico ilella finanza pubblica

- con oneri r,on a carico dellafinanzt pabblica

PARTE TI.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, Iettere c)

dal//al//



MODELI.O A

Naturq della

compenso lotdo spettante, (*) con oneri a ctrico della linanza pubblica

3) Ann.ndOrg.mo/Enteconferente

Natura dell'Ente: fio,mri"o ifrp"iroto
Estremi ano di nomi no/confer iment o)

Dutdta dal//al/

Natura della

compenso lordo spettqnte, (*) con oneri a ctrico dellaftnanza pubblica

4) Amm.ne/Org. no/Ente conlerenle

Nutura dell'Ente: la r*Utiro /f],o,ro,o
htremi atto di nomina,/conferimento)

Durala

Natura della carica_

compenso lotdo spettqnte, (*) con oneri a urico dellafinanza pubblica

(*): pet lordo: si intende I'emolumento al lordo di quabiasi riterruta assistenziale, previdenziale ed eruriale a
carico del dipendmte; nel caso di incarichi di dutota superiore all'anno o infrannuall, lndlcarc l,impoflo annuo
lordo ;

Dichiara di csse.e informato che i dati personali fomiti ve.ranno dimrsi sul sito web istituzionale per finalita di trasparenza o per altre
finalita di pubblicita dell'azione amminishativa, ai sensi del d.lgs. 14 mazo 2013, n. 33 e nei limiti della disciplina in materia di
protezione dei dati persomli ai sensi del decrcto legislativo n. 196/2003.

Rom4 6 agosto 2018

(luogo e data) IWa Dichtarmte dotL / dot,.ssa On. Giancarlo GIORGETTI

dal


