Alla Direzione Amministrazione, Personale,
Sistemi informativi e Corecom.
Settore Trattamento economico consiglieri,
personale e organizzazione

Class. 01.25.04

Dichiarazione attestante i dati relativi all'assunzione di altre cariche
o incarichi e gli emolumenti complessivi a carico della finanza
pubblica
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le finalità di cui all'art.14 D.Lgs. 14 marzo
2013, n.33 - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il sottoscritto

POPPI FABIO

nella sua qualità di Dirigente del Consiglio Regionale del Piemonte.
Consapevole:
•

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e false attestazioni,
richiamate dall' art. 76 del D.P.R. n.445/2000;
DICHIARA
di aver percepito gli emolumenti a carico della finanza pubblica sotto elencati:

ENTE PUBBLICO
(denominazione e sede)

1)
2)
3)
4)

anno solare

Consiglio regionale Piemonte (imponibile fiscale) 2018

compenso percepito
101.002,15
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e si impegna ad aggiornare tale dichiarazione nel momento in cui intervenissero modifiche a
quanto dichiarato.
dichiara inoltre
✔

di non ricoprire, ai sensi della lett. d), comma 1, art.14, D.l.gs 33/2003, cariche presso enti

pubblici o privati.

di ricoprire, ai sensi della lett. d), comma 1, art.14, D.l.gs 33/2003, le seguenti cariche presso

enti pubblici o privati con indicazione dei relativi compensi:

ENTE PUBBLICO O PRIVATO - ALTRO
(denominazione e sede)

compenso
percepito

Carica

1)
2)
3)
4)
✔

di non ricoprire, ai sensi della lett. e), comma 1, art.14, D.l.gs 33/2003, altri incarichi con

oneri a carico della finanza pubblica.

di ricoprire, ai sensi della lett. e), comma 1, art.14, D.l.gs 33/2003, altri incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica presso enti pubblici o privati con indicazione dei relativi
compensi.

ENTE PUBBLICO O PRIVATO - ALTRO
(denominazione e sede)

compenso
percepito

Incarico

1)
2)
3)
4)

L’informativa sul “trattamento dei dati personali per il personale” è disponibile sulla intranet del
Consiglio regionale del Piemonte sotto la voce documenti-modulistica-modulistica personale

Data

30 dicembre 2019

POPPI FABIO

(Il Dichiarante)
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