
   

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in adempimento alle

prescrizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss. mm. e ii.

Cognome Maresca

Nome Domenico

in qualità di Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento delle prescrizioni previste dall’art. 14 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”

AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, LETTERA D:

CARICA ASSUNTA

-

DENOMINAZIONE ENTE

-

Luogo di nascita Torre Annunziata (Na)

Data di nascita

COMPENSO 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 maggio 1952

DICHIARA

Di non aver assunto alcuna carica presso Enti pubblici o privati

a.formica
Evidenziato

a.formica
Evidenziato



Roma

AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, LETTERA E:

CARICA ASSUNTA DENOMINAZIONE ENTE COMPENSO 

-

- - -

- - -

- -

- - -

- - -

*IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ANAC 382 DEL 12/4/2017, CHE SOSPENDE L'EFFICACIA DELLA 

PRECEDENTE DELIBIRA  241/2017, SONO SOTTRATTI DALLA PUBBICAZIONE I DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 

14, COMMA 1 LETTERE C) E F) DEL D.LGS. N° 33/2013

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati forniti verranno trattati su supporto cartaceo e informatico, esclusivamente con riferimento al 

trattamento per il quale sono stati resi.

In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre 119/a – 00187 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell’Amministrazione, Via IV Novembre 119/a – 

00187 Roma.

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, la Città metropolitana di Roma

Capitale pubblicherà i dati resi con la presente dichiarazione sul proprio portale istituzionale.

La mancata comunicazione, anche parziale, delle informazioni e dei dati di cui all’art.

14 del D.Lgs. n. 33/2013 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.

Sul proprio onore il/la sottoscritto/a afferma che le dichiarazioni che precedono corrispondono al vero.

15/02/2017

Domenico Maresca

Firmato

Di non aver assunto alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica



Roma

Domenico Maresca

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati forniti verranno trattati su supporto cartaceo e informatico, esclusivamente con riferimento al 

trattamento per il quale sono stati resi.

In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre 119/a – 00187 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell’Amministrazione, Via IV Novembre 119/a – 

00187 Roma.

15/02/2017

Firmato


