DICHIARAZIONE CARICHE E INCARICHI
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d), e), comma 1bis e comma 1-ter, del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33

Il sottoscritto PROF. AMERIGO RESTUCCI, in qualità di PRESIDENTE dell’Istituto Regionale
per le Ville Venete IRVV e conferito dalla REGIONE DEL VENETO
VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 14,
comma 1 concernente gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi
politici;
Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia;
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità,
□

di non ricoprire altre cariche e incarichi;

□
di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo percepititi nell’anno _______(art.14, c.1, lett. d) d.lgs. 33/2013):
Ente

//

Carica

//

Data inizio

//

Data
fine
//

Compenso

//

1

X
di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
percepiti per l’anno 2022 (art.14, c.1, lett. e) d.lgs. 33/2013):
Ente

Incarico

Data inizio

Soc. Acquevenete S.p.a. di
Monselice (PD)

Collaudatore
tecnico-amministrativo

30.11.2021

Data
fine

Compenso

da definire al
completamento
dell’opera

//

□
altri eventuali emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti per l’anno _____ (D. Lgs.
N. 33/2013, art. 14, comma 1-ter):
Ente

Tipologia emolumento

Importo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE – GDPR e
dichiaro di prestare il consenso alla pubblicazione della presente dichiarazione ai fini degli
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013.

Venezia, 30.05.2022
Il Dichiarante
Prof. Amerigo Restucci

Prot. IRVV n. Prot. IRVV n. 3234 del 30.05.2022

2

