
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Responsabile per la prevenzione e anticorruzione
 All' Ufficio procedimenti disciplinari

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI EMOLUMENTI COMPLESSIVI PERCEPITI A 
CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto Ventura Andrea 

dipendente di questa Amministrazione in qualità di Responsabile SIAT presso il Servizio 
SIAT Unione Terred’Acqua

consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR n.445
del 28/12/2000), sotto la propria responsabilità, 

COMUNICA E DICHIARA

ai sensi e per le finalità di  cui  all’art.  14, comma 1 ter,  del Dlgs.  33/2013, inserito dall'art.  13,
comma 1, lett.  c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di

(barrare una delle due opzioni)

 

• avere percepito nell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza 
pubblica:
€ 26.745,43 dall’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia
€ 1.592,31 dal Comune di Casalecchio di Reno

• non avere svolto nell’anno 2016 alcun incarico retribuito con oneri a carico della finanza 
pubblica                                                                        

Data,  29/01/2018                                                                Il/La Dichiarante Ventura Andrea

  (documento firmato digitalmente) 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno utilizzati,

con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei

dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.

Il titolare del trattamento dei dati è UNIONE TERRED’ACQUA e il  Responsabile del trattamento è il Responsabile per la

prevenzione anticorruzione e trasparenza.

I dati verranno comunicati con altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha diritto

di  ottenere  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l'integrazione  dei  dati  e  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.

Data, 16/01/2018                                  Per presa visione il Dichiarante Ventura Andrea

(documento firmato digitalmente)         
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