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Dichiarazione emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 
-.rt.14, commal"t.r, del D.lgs. n. 33/2013-

Wl. sottoscrittola .... D.\ ..... J=:0.R\.B ........... wu9 .................. natola in data 

ALLEGATOB 

in servizio presso la Regione Marche- Giunta regionale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
che chìu~que rilasci dichiarazioni mendaoi, formi atti falsi O ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia~ sotto la'propria responsabilità, 

dichiara 

di aver percepito, llell'anno 2018 emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad Euro ~~-::r~q~! "l-'2> 
(cifre) OrolTO"TR..EcXìA?beIIe S'9! l A1REçt~O~N\f'>~€\ jo..\jPf!Af':GP0,9E, 

Il sottoscritto dichiara, altres~ che le infortnazionl sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero e si impegna 
a con:mnicarne tempestivamente ogni modifica, aggiornatnento o elemento sopravvenuto per tutta la durata. 

Luogo e data, ~~ 

ai sensi del D. Lgs n° 

/ 

INFOR.M;J.T1VA PRIVACY: 111 mmania C011 quanto previsto dal Regolamento europeo slillapl'otezione dei daiipersonali n. 2016/679, dal 
d.lgs. 30 giugno 2003, 11. 196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello diproteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolafe il dirittò alla protezione dei dati personali, si informa che tutti j (la.tf forniti saraJino trattati esclusivamentè per 
Ieflnalità istituzionali connesse alf'ar!. 14 del d.1gs. 33/2013. Tifolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale aelleMarc.ne, con sede 
il/Ancona, Via Gelitile da Fabriano 9,20125 Ancona, Lei potrà esercitare l' diritti di cui agli arti. Dd 15 a 22 de/Regolamento VElI. 679/2016, 
ave applicabili, con parficolare, riferimento all'art, 13, c, 2, 1eft b)J elle prevede il diritto di accesso ai d(1tl personali, la rettifica, la 
cancellazione, la Timitaziol1e del trattamei1fo, l'opposizione e la portabilità dei daii. Le l'ichiesfepel' l'ese1'Cizio dei SuOi dbiitti dovramlO essete 
inviate all'attenzione dellq qirezione di sua assegnazione. Lei ha, InoOre, diritto di propone reclamo all'Autorità dì Controllo competente. Il 
Responsabile della protezione dei dati ha sede in yia Gentile àqFabl'iano 9, 60125 Anè012a" 'Pd@Yegione.mardw.it. 1 dan: le i~ifonnaz;olli e 
i docilmenti oggetti? di pubblicazioJ28 obbligatoria sono Pllbblicati per Uri pedodo di 5 QJJ1JjJ decorrenti dali () gennaio dell'mmo successtvo a 
q'!/(il!o da cui decOJ7'è l'obbligo di pubblicazione, come previsto al! 'm't. 8, cOll'una 3, del d 19s. 3312013. 

L'originale della pres\3nte dichiarazione è conservato nell'-applic,ativo Palèo 

Via G. Da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona - TeI.071.8064369-071.8064352 - Fax 071.8064405 




