
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE E INCARICHI DI CUI ALL’ART. 14, 

COMMA 1, LETTERA D) ED E), DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I. 
 
 

Il sottoscritto Avv. Giorgio Fusco Moffa  in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione di 

SIA SPA, sotto propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni civili nonché penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 – ai fini 

dell’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, lettera d) ed e) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

Sezione I  
 

 

 di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati: 

Denominazione dell’Ente: ______________________________________________________ 

Carica rivestita: ______________________________________________________________ 

Compensi percepiti: ___________________________________________________________ 

 

Denominazione dell’Ente: ______________________________________________________ 

Carica rivestita: ______________________________________________________________ 

Compensi percepiti: __________________________________________________________ 

 

Denominazione dell’Ente: ______________________________________________________ 

Carica rivestita: ______________________________________________________________ 

Compensi percepiti: ___________________________________________________________ 

 

Denominazione dell’Ente: ______________________________________________________ 

Carica rivestita: ______________________________________________________________ 

Compensi percepiti: __________________________________________________________ 

 

 X di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati.  

 

Sezione II 

 

 di aver ricevuto i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica: 

          Denominazione dell’Ente: ______________________________________________________ 

          Carica rivestita: ______________________________________________________________ 

          Compensi percepiti: ___________________________________________________________ 

 

 X di non aver ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 



 
 

 

Il sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente a SIA SPA ogni eventuale variazione 

rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione fornendo le informazioni occorrenti in merito. 

La presente dichiarazione viene resa anche ai fini della pubblicazione della stessa nell’apposita Sezione “Sia 

Trasparente” del sito internet della Società che il sottoscritto autorizza ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. Al riguardo il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa il 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto e autorizza il trattamento dei dati 

esclusivamente per le finalità cui la presente dichiarazione viene resa. 

 

Perugia, 09.02.2022 

            

 

 

IL CONSIGLIERE 
 

Avv. Giorgio Fusco Moffa 
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