
REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO RlSORSE UMANE, 
ORGANlZZAllVE E STRUMENTALI 

Dichial'azione emolumenti percepiti a cal'ico della finanza pubblica 
-art. 14, comma 1-ter, del D.Igs. n. 33/2013-

ALLEGATO B 

lilla sottoscl'itto/a.D.;:;:t;()8A\1 .. G::\~A\J.':,;} .... ............. .... ............... nato/a in data '2.0..,Q;:)i-.1) Q '+>s \fMQD 
in servizio presso la Regione Marche - Giunta regionale, ai sensi degli artI. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, sotto la propria responsabilità, 

dichia ra 

di aver percepito, nell'anno 20 I 8 emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad Euro !l lj.~ . 99,:) 100 
(cifre) (lettere) 

CEN,OO,lJf'lP-ANTAS,Sì\"E""\lf\ r---\O\!\::,(E:NIONOVP,rJTATRB /(J) 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero e si impegna 

a comunicarne tempestivamente ogni modifica, aggiornamento o elemento sopravvenuto per tutta la durata. 

Luogo e data, ?e <iflR.Q ) AOI0.0)A9 
Firma 

Documento digitale firmato dig italmente 
ai scnsi del D, Lgs nO 82/2005 e sS.mm. e norme collegate 

INFORMATIVA PRIVACY: In armonia con q/Janto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei daU personali Il.20/61679, dal 
dlgs. 30 giugno 2003, n 196 e del d.lgs. /0 agosto 2018, n. /01, il c ,ti obiettivo è qllello di proteggere i diritti e le libertà/ondamen/ali delle 
pel'sone flsiche, ili particolare il diritto alla protezione dei dati personali, si informa che iulli i datiforniti saranno frattati esclusivamente per 
le finalità istituzionali connesse 011 'art. 14 del d.lgs. 33120/3. Titolare deltrallamento dei daU è lo Giunta reg ionale delle N/arche, COli sede 
in Ancona, Via Gemile da Fabriano 9,20125 Ancona, Lei potrà esercitare i dirilli di cui agli arlf. Da /5 a 22 del Regolamento VE n. 67912016, 
ove applicabili, COli particolare riferimento all'art. 13, c. 2, lell b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, /0 rellifica, la 
cancellazione, /a limitazione de/trattamento, l'opposizione e la porlabilità dei dati. Le richiesle per "esercizio dei Suoi diritti dovranno essere 
inviate all'altenzione della dil'ezio/Je di sua assegnazione. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ofl'Alllorità di Controflo competente. Il 
Responsabile della protezione dei dati ha sede in via Gentile da ràbriano 9, 60125 Ancona, rpd@regiol1e. marche il. J dati, le informazioni e 
; documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal ]O gennaio deWanno successivo a 
quello da citi decorre l'obbligo dì pubbliCi/dane, come previsto all'art. 8, cOllima 3, del dlgs. 33/2013. 

L'originale della presente dichiarazione è conservato nell 'applicativo Palèo 

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


