Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013
Modulo per la dichiarazione ex art.22 comma 3 (rinvio art.14) del D.lgs. 33/2013
La sottoscritta PAOLA PETRUCCI nata a BARGA (LU) il 19-05-1976, residente in LUCCA
Vicolo della Felicità n.9, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di Sistema
Ambiente SpA, in adempimento alle prescrizioni contenute nell’art. 22 comma 3 del D.lgs 33/2013
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARO
a) Di non voler comunicare i dati richiesti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013 c.1 lett. f)
[N.B.: deve comunque essere dichiarato quanto segue]:
di ricoprire le seguenti cariche , presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art.14 Dlgs. 33/2013 lett. d) ):
ENTE
SISTEMA AMBIENTE SpA
TECNOWARE srl

CARICA
Membro del Consiglio di
Amministrazione
Membro del Consiglio di
Amministrazione

COMPENSO
€ 3.384,00 imponibile 2013
€ 6000,00 imponibile 2014
€ 23.432,30 imponibile 2013
€ 22.633,00 imponibile 2014

Di ricoprire i seguenti incarichi cono neri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi
spettanti (art.14 Dlgs. 33/2013 lett. e) ):
INCARICO

COMPENSO

Ovvero
DICHIARO
b) Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili (art.14 Dlgs. 33/2013 lett. f) ):
Natura del Diritto

Descrizione immobile

Comune e Provincia

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri:
Descrizione

KW Fiscali

Anno Immatricolazione

Di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società:
Società

Numero azioni o quote
N.

%

Di essere investito delle seguenti cariche di amministratore o sindaco nelle seguenti società:
Natura dell’incarico

Società

Di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art.14 Dlgs. 33/2013 lett. d) ):
ENTE

CARICA

COMPENSO

Di ricoprire i seguenti incarichi cono neri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi
spettanti (art.14 Dlgs. 33/2013 lett. e) ):
INCARICO

COMPENSO

Eventuali ulteriori annotazioni:

Alla presente allego:
 Copia della dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche
relativa all’anno 2013 indicando il seguente dato reddituale 23.432,00
 Curriculum vitae aggiornato alla data odierna
Dichiaro inoltre
 Di aver ricevuto l’informativa prevista all’art.13 del D.lgs. 296/2003, e che i dati da me
forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle
banche dati di SISTEMA AMBIENTE SpA
 Di essere consapevole ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 33/2013 che: “I documenti, le
informazioni e i dati oggetti 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 ai sensi dell’articolo 68 del codice di amministrazione digitale, di cui
al D.lgs. 82. Del 7 marzo 2005 e sono riutilizzabili ai sensi del D.lgs. n.36 del 24 gennaio
2006, del D.lgs. 82. Del 7 marzo 2005 e del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Lucca il 26 gennaio 2015
Il Dichiarante
Paola Petrucci

