Dichiarazione ml.fIW"aiifJtlflflJi/tlllto 2015
Dati patrimoniali, incarichi e consenso
AI 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 14/0312013 n. 33 aggiornato con il D.Lgs 25/0512016,

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, il/la sottoscritto/a:
: </> ......
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Cognc:ifjj

AVAGNINA

MARIO

Dirigente Il Fascia

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

In ottemperanza alla circolare 26 aprile 2017 n. 19020
DICHIARA
Quanto richiesto con esclusione dei punti c1 - c 2 - f di cui alla circolare n.
16397 del 7/412017

. ,,~t~~inis.<)~(sèìletn~truttu~ ~. dei T1liI$~ .'.
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Compensi lordi spettanti nell'anno a cui si
riferisce la presente dichiarazione (€) :
Retribuzione base € .................................... .
Carica:

D incarico politico D

Retribuzione di posizione € .......................... ..
dirigente 1 fascia X dirigente 2 fascia

Retribuzione dì risultato € .............................. .
Compensi per incarichi
conferiti dal M.I.T. € ..................................... .
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NESSUNO

1

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

Ente/Società

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

NESSUNO

...

e)~;ÌNCARICHleon' oneria~"«etlafìnan~jpubDfiça
e relativi compensi spettanti e percepiti
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Compensi lordi spettanti
in relazione a tutta la durata
dell'incarico (€)

Ente/Società

Compensi lordi Q!rcepiti
(al lordo di contributi
previdenziali I assistenziali e
oneri fiscali) nell'anno a cui si
riferisce la presente
dichiarazione (€)

NESSUNO

<.,

.

menti percepiti a carico delle finanze pubbliche
t4,comma 1-ter)

Totale lordo percepito nell'anno (€)

€ 75.523,11

Totale Importo lordo percepito
come riportato nel CU € 75.523,11

(somma delle voci a lato indicate)

Totale compensi lordi percepiti
per altre CARICHE
come sopra riportati € ........................................... .

i

l'ammontare complessivo dell'/degli emolumentolì
omnicomprensivo/i annuoli a carico delle finanze pubbliche non
supera illìmìte di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge
n. 20112011, convertìto dalla legge 214/2011 così come modificato
dall'articolo 1, commi 471 e 489 della legge 27 dicembre 2013 n.
147 (Legge di stabilità 2014) e novellato dall'articolo 13, comma 1,
del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

Totale compensi lordi percepiti
per aHri INCARICHI
come sopra riportati € ............. .

DICHIARA
- 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
D

AbbiG.1. gichiarazione gei reggiti

Dichiara inoltre
D

Che non hanne accensentite alla p~bblicazione dei gati
possibilità pre~lista galla normativa, a seg~ito
gella C:I~ale s~1 sito 'Neb govFà essere "data 9'/"deR~ al maRsato OORS9RSO" i seg~enti parenti:
D coni~ge non separato;
D parenti entro il secongo grago (genitori, figli, fratellitsorelle, nonni, nipoti (limitato ai figli gei figli):
(IngiGare il grado di parentela):

D

Di allegare, in C:I~anto hanne prestate il lore CORseRSO, le dichiarazioni dei regditi e le altre dichiarazioni
richieste effettl.late:
D dal ooni~ge non separato;
D gai parenti entro il secongo grado: (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti (limitato ai figli dei figli):
(Indicare il grado di parentela):

ovvero

Affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 28 aprile 2017
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