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O§SllGHl Dl PUB$LICAZIONE CONCtRfìlEHTl lTlTOtARl Bl lls(ARlCHl §lftl§EHItALI AISEN§I

DELTART. 14 D3t D.L6S. 13l20t? COME MODTFTCATO DAL D.LG§. 9712A,5

|tAt»r*r Hotraun

a,t lC,oQ l*l#

ll sottoscritto
(COCNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:[Dirlgente di §truttura Comphssa @l*gente §truttura §empllce Olpartlmentale/floirlgenle §truttur*
§emplicel[Dirigente con Incarlco Professlonale / fl Otrlgente senra incarico (barrare la casella che interessa)

OICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 20XB le seguenti altre cariche, presso enti puhblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti- larrare se non hx ritop*rta coilche:

bl di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti ìncarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrore se non ha ricoperta corlche:

Entelsacietà .y' Carica ^y'r' Compensi Anrstaxionl

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missiooi a carico della finanza
pubblica, barrare se non ho rkggerto carlchel.

DICHIARA INOLIRE

dì elsere consapevole, ai sensì dell'art.7 del D.Lg§. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati aggetto di

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

all'arti{olo 5, sono pubb,iffili in formato di tipo aperto sul sito i$tituiionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBLIGI{I DI PUEELICAZIOHE CONCERNEHfI ITITO1ARI DI II{CARICHI DIRIGEI{ZIALIAI SEHSI

DETUART. 14 OEr D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D,[GS.978016

ll sottotcritto F{

{coGNoME E NOME A STAMPATEL|-O O CON pC}

ln qualità di! Dlrlgente di Struftura Complesa p(irigente §tiutturE Semplioe Dlpartlmentalg/o Dlrlgente Struttura

S+mpllce/cl Dirigentt con lncarloo frolesrionale / o Dlrigente senza incar{Eo {harrare la ta$Ella che interessa}

DIE}TIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti 6ltre carirhe, presso enti pubhlici o privati, e i relativi compenil a

qualsiasi titolo corrisposti- borroru se nwt ho tltopeilu Éorfcàs:

bl di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguerìti incarichi con qneri a carico della finanza pubblita e i Éornpensì

spettanta harmre se non ha rictprlo rprithe:

cJ di aver percepito nell'anno 20tB i seguenti emolumenti complessivi per viaggi É missioni a carics della finan:a
pubblica, borrsrc se nonperepiti:

Ente --e-" Emslumentì Annoteriofil

DICHIARA IHOLTRE

di esserecon$aperole, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.33/2013. che idocumenti, leinformazionie idati oggettodi
pubblicazioneohbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anchea seguitodell'accesso civico di cui

atl'articolo 5, sono Fubblisatì in lormalo di tipo aperto sul sito istiturionale;

dl essere consapevÒle ehe ai sensi dell'art- 14, cofirma 2 del D,Lgs, 33/?013, come modific.ato dal D,lgs 97/2016,

l'Arienda pubblicheràidati di cuisopraper itreònni suc{el$ivi dÈlla c€ssazione dell'incaritodel dirigente.
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTTT TITOIARI DI INCARICHI DIRTGENZIATIAISENSI

DETTART. 14 DEL D.rGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto V

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti
qualsiasi titolo corrisposlt- borrsre se non ho

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa QO$Sente Struttura Semplice Dipartlmentale/EDirlgente Struttura
Sempllce/ElDlrlgente con lncarlco Professionalel@irigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a

Ente/Socbta .... --" Carica Compensi Annotazloni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrore se non ho rlcoperto corlche:

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ho ricoperto coriche:

Ente Emolumentl complessivi Annotazlonl

ASìP ìL,tG}\lÀ § É J ^vq6
DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312013, che idocumenti, le informazioni e idati 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 isùtuzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D,Lgs. 3312073, come modificato dal ù.lls 9712076,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente,

,^,"/+Lq(utfl Firma
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCTRNTNTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAI§ENSI

DELL',ART 14 DEL D LGS. 3312013 COME MODIHCATO DAL D LGS, 9712016

ll sott0ecritto h<',.il tt ecr A ù*ÉÉLr
tcou*oorr e *o*? n srnrtronrrrlo 0 coN PC)

tn qurlita di:o Dlrigente di Struttura Complessa /u Dirigente Struttura Semplice Diparfimentale/o Dirigente Struttura

semRlicefl,Dirigente con lncarlco Professionale / n Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa

DICHIARA

di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi a

qual.siasi titolo corrisposfr* bdrrare se non ho ricoperto coriche'
a

Énte,/Società "/ ,f carica t/ Cornpensi Annotazioni

. Ente,lsociEtà incarichi Compensi Annota:ioni
\"rrhttrr-.,.(,{ (;1 lJ 1: cIa*{ & 1}
,§ D*l? uc{.-. t

X dì aver ricoperto nell'anno 2018 i $eguenfi incarichi con onerì a carico della {inanza pubblica e i compensi spettanti
borrare se non ha ricoperto cariche'

c) di aver percepito nell'anno 2018 i

pubbliea, barrare se non percepìti
menti complessivi per viaggi e missioni a caricc della finanaa

DICHIARA INOLTRÉ

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

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

all'articolo 5, sono pubblicati in formalo di tipo aperto su sito istiluzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comfia 2 del O.Lgr. *l2A13, come modificato dal D.lgs 97/2016,

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

Dal o ?.*{c,{hs{q Firma
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COIIICERIIIENTI ITITOIARI OI II\ICARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DELTART, 14 BÉr 8.1.6S.3312013 COME MODTFTCATO DAL B.LG§. g7lta76

ll sottoscritto M i R.AGtrA lrvNU$t *tA'Tr\
(cocNoFrE E NoME A STAMpATÉILO O CON pC]

In qualitA di:flDirigente di §truttura Cumple§$a lilOtrlgente §trutturg Sempllre Dlpartimentale/Eolrtgente struttura
§empllce/[Dlrigente con lncarico Professlonale / fl Oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa]

NICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 te seguentl altre cariche, presso Ènti pubblici o privatl, e t relativi cornpensl a

qualsiasi litolo corrisposti- borrare se nsn ha ilcoperto coriche:

Ente/Società Carica Comptnsi Annotarisni

b) di aver rlÉoperto nell'anno lù18 i seguentl lnrarichi con oneri a carico della finanla pubblica e i compensi spèttanti
bsrrsre se ton hs ricoperto corlctwt

Énte/Soeieta Carica ComFensi Annotarioni

/

c) di aver percepltù nell'anno 2018 I seguenti emolumelti complessivt per vlaggi e missisnl a ffirìco della finarr:a
pubblica, barrdre se non ha rlcoparto cqrlchet

Ente Emolumentl cornplersivÌ Annotarlonl

Aep # Po{eNeA **,1 go 4 Rrn&sRsr KH

DICHIARA INOTTRE

dì essere conrapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.tgs, 3312013, che idocumenti, le lnformazioni e:l dati Éggsttq di

pubblicarione obbligatoria ai sensi delia norrnativa viEente. rerl disponibili anche a segulto dell'accesso civlco di cui

all'articolo 5, sono Fubblicatl in formato di tipo aperto sul sito istituzionàlÉ;

di elsere consapevole che ai sensl dell'art, 1d comma 2 del D.Lgs, 33/2013, come modificato dal D,tgs B7l2015,

l'Adenda pubblicherà i datl dl cuisopra per ltre anni successivi dalla cessarione dell'lncarico det dlrigente,
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ofl*u6l{l t l FuBBrrf,ÀItot{E cotrlf,Éft}tEfsfr lTtTo{,ÀEt st ttflcÀRtcHt DtErcrr*zrAlr AÌ §[t{51

IlEtr*RT. 14 DEt- p.tB§- Illnoffi coME MO.StFlCArrO BAt 6;tG§. gil2gt6

tl *dtr,*h*iftt*#rart{tL HI § f,us
{{È61{O[UE É Hàrdfi A STBMF,{TtI-L§ 0 COFII P{i

ln qoattrl dl:r Dirigrntadi S.truttu r§ $4mpnlce Ogrrfl mqr,rtde/3 tririfigttt+ 5trultum
§c*nglicefl3 tr{rl*tc6te ssn lna*;co H'oftrgonrh Shhen&a ratrH lnr*rlno {harrare lr c,erella ch* tnterasrxl

DlCHI*RÀ

di arcr ricoperto relfgnno 301§ lt rtsdÈnti €nfÈ càtlthÈ, pre,sso entl pubbllii o prfvàti, e I lelatlvi curr,pepsi a

qualtiasi titÒls corrigposti- Éorrorr *r am lro r{mp*rtp csrirÉc;

Ent$§cd,eÉ $rtee (omper*l AfiÌiÒtrÉbnl

I I Ì I

al

hl di aver ri(operto nell'anno 3Gt8 I i#§uÉfilirfisaritki ran on*i e elrico dell* fi,nar,ra r,ahhlira s i rsmffl1*i xp*fia*tl
bsrra*§É iler,lir r&DFEfi.o (!rrfà#l

cJ di r'rer gffsgÉits nMl'rnao }$[8 i seguentl emgluffiefitl eerrnF4r:pri,+l ffr visgBl * ml*.sl*ni a eari*r d*tla $nrne*
pubhlÉan ùaaurc* nnnfu rfiffiÉrlr Ésrir&tr:

DleHIÀft§ INOLTNE

di errcre mnsapevo*e, ai senxi d#il-irt. ? det tr"*,gt" 33{?A11, ch*r I d*zurrtenti, , :flfi&tlr,8li0r}i * i dàti oBEetttr d'

prbbhcarbne oùhll6atcrio ai sensi deHa oormatlua '*igente, resi di*ponlbHl anche a s*Buits dtil'acrea.§t civico di rul

ell,alticolc5,sqn*ptrhùlk.tltì}furtrmtu,ditipolprrr"osutlitpigltiturioralaj

dr u:ra+re Éofilcpèu0fÉ che ai sensi deiltrt. 14, corBma 2 deJ $,1,6t, 33/t0l$, {trne m$dlfi(àto d{l #.W gTiVAlf,,

l?riendu pubbllch*rà I drtl dl dui tdFE per I ks a"ngli ruscerrrrri dxlk nmmrione dE{l imancu del diripEnte.
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IBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33120:3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6
:

oscritto l(rl1 F r z ?-., t c a'ruP. l n'4
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

alita di:o Dirigente distruttura Complessa /n Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr p;r;t"nte Struttura
rlice/n Dirigente con lncarico Professionale / g Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHlARA

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

ualsiasi titolo corrisp osti- borrore se nan ho ricoperto cariche'.

Ente/Società

i aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
orrore se non ha ricoperto cdriche:

Ente/Società

i aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni'a carico della finanza
ubblica, boruare se non ha ricoperto coriche'.

Ente

DICHIARA INOLTRE

lre consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs^ 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

icazione obbligatoria aisensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

icolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito ìstituzionale;

ere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33l21l3, come modificato dal D.lgs 9712A16,

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