Dichiarazione ANNO 2018
art. 14, c. 1, lettere d) ed e)
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
(Art. 14 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 aggiornato con il DLgs 25/05/2016, n. 97)

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

FEDELE

FAUSTO

In qualità di:

Carica (incarico politico, dirigenziale, di
amministrazione, di direzione o di governo)

Struttura

Dirigente II Fascia

DIREZIONE GENERALE PER
LA MOTORIZZAZIONE – DIV. 3

x

Dichiara che nell’anno della presente dichiarazione NON ha avuto cariche od incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica

□

Dichiara che nell’anno della presente dichiarazione HA avuto cariche od incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica e di seguito vengono dettagliati i relativi compensi

DICHIARA
i seguenti compensi:

d) Altre CARICHE presso Enti pubblici o privati
e relativi compensi spettanti e percepiti
(art. 14, comma 1, lettera d)

Incarico

Ente/Società

Compensi lordi spettanti
in relazione a tutta la durata
della carica (€)

Compensi lordi percepiti
(al loro di contributi
previdenziali/assistenziali
e oneri fiscali) nell’anno a cui
si riferisce la presente
dichiarazione (€)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

e) Altri INCARICHI con oneri a carico della finanza pubblica
e relativi compensi spettanti e percepiti
1

(art. 14, comma 1, lettera e)

Incarico

Ente/Società

Compensi lordi spettanti
in relazione a tutta la durata
della carica (€)

Compensi lordi percepiti
(al loro di contributi
previdenziali/assistenziali
e oneri fiscali) nell’anno a cui
si riferisce la presente
dichiarazione (€)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

DICHIARA

-

-

di essere informato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, che la presente
dichiarazione va compilata annualmente e trasmessa al referente sulla trasparenza della
propria struttura per essere pubblicata sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione
Amministrazione Trasparente
di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
delle conseguenze di cui all’art. 29 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni
mendaci.

Affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Roma, 04 giugno 2019

Dr. Ing. Fausto FEDELE

Fausto Fedele
04 giu 2019 18:21
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