
Dati relativi all’assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 8art. 14, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 33/2013, come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016 

 
 
Io sottoscritta 
 

NOME       STEFANIA COGNOME    MARCELLINI 

 
Titolare di  <> incarico dirigenziale 

<> posizione organizzativa 

DICHIARO 

<X> di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
<> di ricoprire i  seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con i relativi compensi: 
 
TIPOLOGIA DELL’INCARICO SOGGETTO CONFERENTE AMMONTARE DEL 

RELATIVO COMPENSO 
----------------- ----------------- ----------------- 
----------------- ----------------- ----------------- 

 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole della responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 
 
Data 02/03/2017 
                                                                                                            Firma del dichiarante 
                                                                                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                                                                                               e norme collegate  e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 



Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, co. 2, della Legge 441/1982 e s.m.i., relativo alla pubblicazione della 
situazione patrimoniale del coniuge non separato nonché dei figli e parenti fino al secondo grado, qualora gli 
stessi vi consentano,  ex art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 e s.m.i.: 
 

DICHIARO 
 

- che il coniuge non separato   <> consente 
       <> non consente 
 
- che il figlio/i figli    <> consente/consentono 
       <> non consente/non consentono 
 
- che i parenti fino al secondo grado (*) <> consentono 
       <> non consentono 
 
all’adempimento in parola e pertanto  <> allego (**) 
       <> non allego 
 
le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nonché copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. 
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole della responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 
 
 
Data __________________________ 
                                                                                                                 Firma del dichiarante 
                                                                                                           __________________________ 

 
(*) Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle 
(**) In tal caso compilare ed allegare un modulo per ogni parente per il quale si rilascia la dichiarazione, indicando il grado di parentela 


