Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013
Il sottoscritto Zaggia Federico, nato a Maserà di Padova (PD) il 19/08/1954, in qualità di
titolare di collaborazione coordinata e continuativa/consulenza, al quale sono stati conferiti i
seguenti incarichi:
-

Incarico per prestazione professionale di lavoro autonomo- ente INRAN - decreto n.
113-AS/au del 21/03/201 – data decorrenza:01/04/2013 e data fine: 30/04/2013 –
importo: € 1.500.00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del
percipiente)];

-

Incarico con decreto n.148-AS/au - INRAN – del 18/04/2013-data decorrenza
01/05/2013-31/05/2013 € 3.900.00;

-

Incarico con decreto n. 175 AS/au - INRAN – del 17/05/2013 – dal 01/06/2013- al
30/06/2013 € 2.400.00;

-

Incarico con decreto n. 240 AS/au – CRA-SCS- del 19/07/2013 – dal 01/07/2013 –al
30/09/2013 € 6.500.00;

-

Incarico con decreto n. 304 AS/au -CRA-SCS- del 08/10/2013- dal
30/11/2013 € 3.200.00;

-

Incarico con decreto n. 370 AS/au - CRA-SCS- del 29/11/2013 dal 01/12/2013 – al
31/12/2013 € 1.000.00;

-

Incarico con decreto n. 413 AS/au - CRA –SCS del 31/12/2013 dal 01/01/2014 – al
31/03/2014 € 4.200.00;

-

Incarico n. 0019972 CRA - SCS del 26/03/2014 dal 01/04/2014- al 30/06/2014 €
6.600.00;

-

Incarico n. 0040382
7.400.00;

-

Incarico n. 0058388 CRA – SCS del 23/09/2014 dal 01/08/2014 – al 31/12/2014 €
4.200.00;

-

Incarico n. 008097 CRA –SCS
5.700.00;

-

Incarico n. 0028085 CREA
10.700.00;

-

Incarico n. 0047820 CREA del 02/09/2015 dal 01/09/2015 –al 31/10/2015 € 5.000;

-

Incarico n. 0058517 CREA del 03/11/2015 dal 01/11/2015 – al 31/12/21015 € 3.000;

-

Incarico n. 0000472 CREA del 11/01/2016 dal 01/01/2016 – al 31/12/2016 € 25.000.

-

Incarico n. 0053310 CREA del 15/11/2016 dal 01/01/2016 – al 31/12/2016 € 1.500.

CRA-SCS

del 24/06/2014

01/10/2013 – al

dal 01/07/2014- al 30/09/2014

€

del 23/12/2014 dal 01/01/2015 al 30/04/2015 €
del 29/04/2015 dal 01/05/2015 – al 31/08/2015 €

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
s.m.i. nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, per le
finalità di cui all’art. 15 c.1 lett.c del Dlgs.33/2013
DICHIARA
Di svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione di seguito elencati:

Obblighi di comunicazione e pubblicazione
ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. C del D.lgs 33/2013
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo €:

X

Di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione per le finalità di cui all’art. 15 c.1 lett.c del Dlgs.33/2013.
Di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione di seguito elencati/e:
Denominazione soggetto conferente:
Estremi atto conferimento incarico:
Data inizio/fine incarico:
Importo €:

X

Di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione per le finalità di cui all’art. 15 c.1 lett.c del Dlgs.33/2013.

x

Di svolgere l’attività libero professionale di CONTROLLORE (prestazione professionale)
per un compenso annuo di € 24.500
di non svolgere attività professionale.

Il sottoscritto si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Ente.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L 196/2003

Maserà di Padova

18/11/2016

In fede
Zaggia Federico

Prot. 54486 del 21/11/2016

Allega copia documento di identità

