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OBBLIGHI DI PUEBIICAZIONE CONCERNEI{TI I TITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIAII AI 5ENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l21t6

St rTft
lcoGNoME E NOMI A STAMPATETLO O CON pcl

ln quafita dl:O Dlrheotc d! Strunure Complcrse /O OlrlSenre Struttrrra Scmplcc Dlprfilmcntrlcrl Olrlt?ntt Struttur.
Semplicc/XDLltcntc con lncerlco Profcrlonth /tr Ok6cntc tcnrr tncerlco (barrare te cacellr chc intcresta)

DICXIARA

rf dl rver tkopcrto ncll'aono 2018 le sctuentl altre crlche, prelso entl pubbllcl o prlvrll, e I rebllvl compcnsl a

qualslasl thdo bormre * non ho

bl dl aver ricoperlo ncl'anno 2018 | seguentl lgrcarichl con oneri a cadco dclb flnanra pubbllca e I cornpcnsl 3pettanti
bortorc sc noa ho dcopGtlo corlchc:

c) dl rver pcrcepilo néllrnno 2018 I se3uentl emolumentl comphsslvl per vlaggi c mlsrionl a carlco della lìnanra
pubblica. bonorc sc non ho rlcoperto corlchc'.

DICHIARA IIIOLTRT

dl asscre consepevole. al sentl dell'an. 7 dcl o.LBs. 33/2013, Ghe I documentl. le lnformulonl c i d.tl oggcno dl
pubblicrrlonc obbllgatoila rl gensl delb normatlva vlgentc, resl dlrponlblll rnche r rcguho delt'acceso clvlco dl cul
atl'rnlcolo 5, sono pubbllcrti in formato dl tlpo eperto sul cllo lrtlturlonalc;

I

dl egscrs consrpcnole che al sensi dell'art. 14, comme 2 dcl D.tts. 33/2013. come modllkrto d3l D.lgs 97l?016,

l'Arlenda pubbllchrà I datl dl cul sopra per Itre annl succelslvl drlh cecsarione dell'incerlco del dirlgente.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLAR! D! INCARICHI D!RIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2}t6

ll sottoscritto
q irl g lr
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /dOirig"nt" Struttura Semplice Dipartimentale/DDirigente Struttura
Semplice/DDirigente con lncarico Professionale / E oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o
qualsiasi titolo corrisposti- barrore se non ha ricoperto coriche:

i relativi compensi a

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrare se nan ha ricoperto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni
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c) di aver percepitei nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, barrare se ha ricoperto cariche:

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2Ot3, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2073, come modificato dal D.lgs 97 l2Ot6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data 0 Firma

(per esteso I
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COl{CERNEilfl I TITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI A! SENSI

DErrARr. 14 DEr D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 97l20t6

Isottoscritto- §R€u&É cENilAL
{coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualita di:tr Dldgcntc dl Surrttura Conplcsre /.tr olrlgcntc Struttur. Scmpllce Dlpertlmentalc/o grnr"r,. Stnrttura

SempllcefiDHgentG con lncarlco Profceslonale / tr DlrlgGnte senze lncarlco (banare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver rlcoperto nell'anno 2018 le seguenti altre carlche, presso entl pubblici o prlvatl, e i relativi compensl a

qualsiasi titolo conlsposll- ,r,nzru * rcn ho rl@,ptto corklp;

b) dl aver ricoperto nell'anno 2018 I seguentl incarlchi con onerl a carlco della finanza pubblica e I compensl spettanti
fumre * tpn ho rleilrrb carlchc:

c) di aver percepato nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borr?rc se non ha rlcoprto corkhe:

DICHIARA INOTTRE

di essere consàpevole, al sensl dell'art. 7 del D.Lgs, 33120L3, che I documentl, le lnformazioni e idatl oggetto di
pubblicazione obbligatorla al sensl della normatlva vigente, resl dlsponlbili anche a seguito dell'accesso clvico di cui

all'articolo 5, sono pubbllcatl ln formato dl $po aperto sul slto istltuzlonale; '

di essere consapwole che al sensi dell'art. 14, comma 2 del D.l^gs. 3312OL3, come modificato dal D.lBs 9712OL6,

l'Azienda pubblichera I dati di cui sopra per I tre anni successivl dalla cessazione dell'lncarlco del dirigente.

Firma

esteso legglblle)

Ente/Soclctà Carl,ca Compensl Annotarbni

Ente/Societa lncarlco C,ompeni Annotarlonl

Ente Emolumentl conrolesslvl Annotazioni

.{ztr,ND.\ sANtr.{ rilllo-eA LEEITaTENZI
.\sP

Protoccllo qcnmale

? 0 sET. 20lg

Prot. N SQl
w^ \.oYXh{

,"," lt/os)zo4S
--T-1-



OBBLIGHI DI PUEBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.tGS. 9717A]5

ll sottoscritto ,{:, I

(COGNOME E f'f Of,,le A SfnrrlPa;ffi

ln qualità di:n Dirigente di §truttura Complessa /o Dirigente struttura Semplice Dipartimentale/o p;r'U"n,e Struttura

§emplice/n Dirigente con lncarico Professionale /.(Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) rJi aver ricoperto nell'anno 2018 je seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qrralsiasì titolo corrisposti;'barrare se non ha rìcoperto csriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'annr: 20 i seguenti incarichì ccn oneri a carico della finan:a pubblica e i conrpenst

spetta nti baffdre se non hu cariche:

c) di aver percepito
pubblica, barrore

2018 iseguenti emolumenti complesslvi per viaggi e mrssioni a carico della finanza

percepiti

DICHIA§A INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art,7 del D.Lgs.33/2013, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civìco di cui

all'articolo ,5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 1.4, comma 2 del D.Lgs, 33/2013, come modificato dal A)gs 97/20L6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Fìrma
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