Dichiarazione relativa ai redditi anno 2018
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di INCARICHI DIRIGENZIALI
GENERALI di consulenza, studio e ricerca e i titolari di INCARICHI
DIRIGENZIALI NON GENERALI
(Art. 14 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 aggiornato con il D.Lgs 25/05/2016, n. 97)

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

Nome

TARTARO

ROBERTO

In servizio presso la seguente struttura:

Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture
stradali – Divisione VII “Funzioni ispettive e di Organo Competente ai sensi del D.Lgs. n.35”

DICHIARA
i seguenti compensi:
c1) Compenso correlato all’incarico nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(art. 14, comma 1, lettera c)

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina50_titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigentinon-generali.html

Nel link a fianco indicato viene riportato il
compenso richiesto dall’art. 14, comma
1, lettera c)

Compensi per altri incarichi conferiti dal M.I.T. (ad es.: per incarichi dirigenziali presso il Gabinetto del
Ministro o presso Struttura Tecnica di Missione, per incarichi conferiti ad interim)
€……………………………..

c2) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
(importi netti diaria e rimborso spese) (€)
(art. 14, comma 1, lettera c)

€…….…………………..

x Dichiara che nell’anno della presente dichiarazione NON ha avuto cariche od incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica
1

OPPURE

□ 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

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 lordo 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
(art. 14, comma 1, lettera e)

Incarico

Ente/Società

Compensi lordi spettanti
in relazione a tutta la durata
dell’incarico (€)

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

g) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico delle finanze pubbliche
(art. 14, comma 1-ter)

Totale lordo percepito nell’anno 2018

Desumibile dalla somma degli importi riportati
nei quadri relativi alle lettere c1), c2), d), e)

DICHIARA
2

- di essere informato/a, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, che la presente
dichiarazione sarà 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. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

Affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 29 dicembre 2019
Firma
Ing. Roberto Tartaro

Firmato digitalmente da
Roberto Tartaro
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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