
           Mod. A Dirigenti Incarichi e cariche

(revisione marzo 2018)

Dichiarazione Art. 14, c.1, lett.d) ed e)  d.lgs. 33/2013

Il sottoscritto Francesco Grilli, Segretario generale della  Provincia di Perugia,
consapevole  delle  sanzioni  penali  stabilite  dall’art.76  del  d.p.r.  28.12.2000  n.445  per  false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso d.p.r.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
 
 ai sensi dell'art.14, c.1, lett.d) d.lgs.33/2013

CARICHE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI 
TITOLO CORRISPOSTI

Ente pubblico o 
privato conferente

Tipologia carica Data conferimento Data fine incarico Importo lordo di 
competenza

ai sensi dell'art.14, c.1, lett.e) d.lgs.33/2013

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI

Soggetto 
conferente

Tipologia carica Data conferimento Data fine incarico Importo lordo di 
competenza (1)

SCUOLA 
OPERAIA 
BUFALINI

SEGRETARIO 1.1.2017 31.12.2017 12.000

SCUOLA 
OPERAIA 
BUFALINI

SEGRETARIO 1.1.2018 31.12.2018 12.000

(1) L'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante

Perugia,                                                                                         Nome e cognome del dichiarante
                       .             
29.3.2018                                                           FRANCESCO GRILLI

                                                                                                           (documento firmato digitalmente)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL
D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che  riguardano il dirigente e gli altri soggetti interessati, si forniscono le 
seguenti informazioni:
1) la raccolta e il trattamento dei dati è volta alle finalità di cui al d.lgs. 33/2013.
2) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'inadempimento è sanzionato dall'art.47 d.lgs.33/2013.
3) i dati verranno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”  e vi rimarranno per il tempo stabilito dall'art.14 del  
d.lgs.33/2013.  
4) il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente pro-tempore suo legale rappresentante. Il responsabile del trattamento  
dei dati è il Segretario generale, cui può rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.
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