
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI TfVCARICHI DIRIGEI{ZIAII AI SENSI
DELI',ART. 14 DEL D.LGS.33/2013 COME MOUflCATO DAt D.[GS. g7l20t6

ll sottoscritto
-\ 

l
I \ éU A UA J Artz4T.<,

(CoGNOME E NOME A SIAMPATELLO O CON pcl

ln quailta di:o Dlrl8entc dl Struttura Comples$ /o Dlrlgente Struttura Sempllce Dlpartlrncntalc/tr Dirigentc Strunur.
Semplicc/o Dirigante con lncarlco professionalt /FOirlg"n," senle Incarlco (barrare ta casella che interessa)

DICHIARA

al di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi e
qualsiasi titolo corrispostt- botorc te non ho rlcoge/to corlche:

b) di aver nell'anno 2018 i setuenti incarichi con oneri a carico della finanra pubblica e i compcnsl spettònti
borrarc sc aoa ho rlcogcrao corichc..

c) di aver pcrcepito nelfanno 2018 i seguentl emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carlco della fìnanra
pubblica, borrorc sc aon ho ttcopeFto corlchc:

DICHIARA I'iIOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documentì, le informazionl e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatorla al sensl della normativa vigenle, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civko dl cui
all'anicoto 5, sono pubblicati in ,ormato di tipo aperto sur sito istituzionare;

di essere consepevole che ai sensi dell'arl. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modtflcato dat D.lgs 97/2016,
l'Arienda pubblichera i dati dl cui sopra per i lre anni successivi dalla cessarione dell'incarico del dlrlgente.
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OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENT! I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATIAT SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:DDirigente di Struttura Complessa /DDirigente Struttura Semplice Dipartimentateffiirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / ! Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

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

qualsiasi titolo corrisposli- borrore se non ho ricoperto coriche'.

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrore se non ho ricoperto cqriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

0aft)g s0un?ÈR loìvuìfi -,1 . t5+ ,ì6 SC!4 AIHBORSC S È€SE

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312073, 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 istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312073, come modificato dal D.lgs 97/2076,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAI5ENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97120L6

rrsortoscritto SRn,6a È 6o« to N f (ttÉf-E
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:DDirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/6Dirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i compensr a

qualsiasi titolo corrisposli- bqrrore se ricoperto csriche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti inca n oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
bqrrare se non ha ricoperto cdrlche:

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico
pubblica, borrare se non ha

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/201.3, 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 formatb di tipo aperto sul sito istìtuzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. L4, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per ì tre anni successivi dalla cessazione dell'inéarico dirigente.
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PUBBLICAZIONE CONCERNEHTI ITITOLABI DI INCARICHI D!RIGENZIAII AI SENSI

['ARr. 14 DEL D.LGs. s3/2013 COME MODTFICATO DAL D.LGS. 97lZOr6

S'éNs"o7t6 GE yilflit D
{COGNOMÉ E NOME A STA.MPATELTO O CON PC)

ln qualità di:EDirigenre di Struttura Complessa 7)$i.ig"nr* Struttura Sernplice Dlpartimentale/EDirigente Struttura

Sempllre/EDirig€nte con lncarlco Prqlesslonale / E Hrlgente senra incarico (barrare la casella che interessa)

OICHIARA

al di aver ricoperto nell'anno ?018 le seguenti altre cariche, prerso enti pubbllci o privatl. e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- Dofl'lrE se non ha rìcapeno coriche:

Carira Compensl Annotazionl

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con onrri a carico della fìnanza pubblica e i compensi spetlanta
bonore se ht tlcopefto con'rhe:

Carìca Compen$l Annoterionl

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumènti complessivi per viaggi e mlssioni a carico della finanza
pubblica, harra,te se non ho riffipefto corkhe:

Ente Emo lumcnti complerrivi Annotazioni

DICHIAEA IFIOTTEE

di essere consappvole, ài sensi dell'art- 7 del D.Lg:. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicarione oBbligatoria ai sensl della normativa vigente, resi dlsponibili anche a seguito dell'aecesso civico di cuì

all'articolo 5, sono pubblicati in lorrnato di tipo aperto sul sìto istituzionale;

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

l'Azienda pubblicherà i datl di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarlco del dirigente.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICH! DIRIGENZIALTATSENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

ll sottoscritto rt ì> t; rcD bÈc si,ztru
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:tr Dirigente di Struttura Complessa /tr Oirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr Oirigente Struttura
Semplice/froirigente con lncarico Professionale / tr oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposl:r- borrqre se non ho ricoperto cariche:

b) di aver ricoperto nell'anno 20L8 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrare se non ha ricoperto coriche:

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3312013, 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. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2076,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI D! INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33120L3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto sPRovlERo EGtDto

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità diF Dirigente di Struttura ComplesGl / Dirigente Struttura Semptice Dipartimentale/ [ Dirigente

Struttura ftmplice/
interessa )

Dirigente con lncarico Pr6Ìessionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- borrore se non ha ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

IIttttilililtIIIIiltI ilttilttIIIIilIIIilil IIIIIIilIIIIilIIIIIII ttIIililtIIIIIIItiltI

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrore se non ha ricoperto cariche'.

Ente/Società !ncarico Compensi Annotazioni

IIItttilIililIIIIiltI tIilililtIIIIIIIIIItI IIIIIIilIIIIilililIII IIIIIIilIIIItItIlllII

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

IIItttilItIIIttItilII iltilIIIIItIilIIIilII IIIIIIilIIIIIIIllilII

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312013, che i documenti, 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 istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97 12016,

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