Firmato digitalmente da

GENNARO DI MAIO

CN = DI MAIO
GENNARO
O = Ministero
Infrastrutture e Trasp.
C = IT
Dichiarazione relativa ai redditi anno 2015

Dati patrimoniali, incarichi e consenso
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 D.Lgs 25/05/2016, n. 97)

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

Nome

DI MAIO

GENNARO

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

In servizio presso la seguente struttura:

DIRIGENTE

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE
PUBBLICHE LAZIO ABRUZZO SARDEGNA

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 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

1

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 (€)
€ 69.267

Totale Importo lordo percepito
come riportato nel CU € 69.267

(somma delle voci a lato indicate)

Totale compensi lordi percepiti
per altre CARICHE
come sopra riportati € ==
l’ammontare complessivo dell’/degli emolumento/i
omnicomprensivo/i annuo/i a carico delle finanze pubbliche non
supera il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge
n. 201/2011, convertito 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 altri 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

Data 30.04.2017
Firma
________________________
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