Spett.le
Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AGLI ALTRI
INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
(ART. 14, COMMA 1 bis del D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II.)

Vicchio (FI)
Riccardo Cheli
Il/La sottoscritto/a ____________________________________
nato/a a ________________________________

31 05 1953 CF _________________________________________________________________________
CHLRCR53E31L838F
il ___/___/________,

2 (ad interim)
con riferimento all’incarico di Dirigente dell’Ufficio ___________________________________________
del
4
Settore ___________________________________________________,
conferito dall’Agenzia Nazionale per
22 12 2015 consapevole, ai sensi e per gli effetti
la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) in data ___/___/_______,
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione e/o della documentazione ad essa allegata, decadrà dagli effetti per i quali la stessa
è presentata, nonché consapevole che l’ANSF è tenuta ad effettuare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del
D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 i seguenti dati, che saranno oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1 bis del D.Lgs.
n. 33/2013,
cariche in corso presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi tipo corrisposti (art. 14
comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013):
DENOMINAZIONE ENTE
PRIVATO/PUBBLICO

TIPOLOGIA CARICA

DECORRENZA E
DURATA CARICA

COMPENSO
PREVISTO

1.
2.
3.
4.
N.B. Costituiscono oggetto di dichiarazione e pubblicazione tutte le cariche in corso sia a titolo oneroso che a
titolo gratuito, precisando per quelle onerose anche i relativi compensi.
A titolo esemplificativo: presidente, amministratore delegato, presidente o componente di altro organo di
indirizzo dell’attività dell’ente (tra cui consiglio di amministrazione), presidente o componente di altro organo di
controllo (tra cui collegio), cariche pubbliche elettive presso enti pubblici, ecc.
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a) altri eventuali incarichi in corso con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti (art. 14 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 33/2013):
DENOMINAZIONE ENTE

TIPOLOGIA
INCARICO

DECORRENZA E
DURATA CARICA

COMPENSO
PREVISTO

1.
2.
3.
4.
N.B. Costituiscono oggetto di dichiarazione e pubblicazione tutti gli ulteriori incarichi in corso sia a titolo oneroso
che a titolo gratuito, precisando per quelli onerosi anche i relativi compensi.
A titolo esemplificativo: altri incarichi dirigenziali, di consulenza, di collaborazione, componente di commissioni
tecniche, componente di commissioni di collaudo, componenti di commissioni di concorso, ecc., a carico della
finanza pubblica.


x di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e di non avere altri incarichi in

corso con oneri a carico della finanza pubblica

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione a
quanto riportato nella presente dichiarazione.
Luogo, Data

Il/La Dichiarante

Firenze 12/12/2016
_________,__________

_________________________

x Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

oppure

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________, dipendente addetto,
dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Luogo, Data
_________,__________

Il/La dipendente
_____________________
***

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
vi informiamo che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie. In ogni caso, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Luogo, Data

Il/La Dichiarante

Firenze 12/12/2016
_________,__________

_____________________
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