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Dichiarazione ex artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 ricognitiva degli 
incarichi in essere a carico della finanza pubblica/regionale ex art. 3, comma 
2 D.P.C.M. 23 marzo 2012 – Anno 2017. 
 

Il sottoscritto Santo Antonino Fabiano nato a Catania il 02/11/1956 residente in Viale 

Italia 131 – Ladispoli CAP 00055 nella qualità di Collaboratore della LAZIOcrea S.p.A, 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli 

atti,  

DICHIARA 

 
alla luce degli artt. 20 e 23. comma 4 della L.R. n. 4/2013 e ai fini dell’adempimento 

previsto dall’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2012 (ricognizione degli incarichi 

retribuiti, a carico della finanza pubblica, anche da parte di amministrazioni diverse 

da quella di appartenenza): 

□ di non essere destinatario/a di incarichi retribuiti a carico della finanza 
pubblica/regionale; 

□ di essere destinatario/a dei seguenti incarichi retribuiti a carico della finanza 

pubblica/regionale in atto: 

a) …………………………………….……………..………………….…………………………….…………………………

………………… 

b) .………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………… 
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Conferito da1:  

a) …………………………………….……………..………………….…………………………….…………………………

………………… 

b) .………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………… 

data di inizio e di fine incarico2: 

a) …………………………………….……………..………………….…………………………….…………………………

………………… 

b) .………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………… 

compenso annuo lordo connesso all’assunzione della carica3:  

a) …………………………………….……………..………………….…………………………….…………………………

………………… 

b) .………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………… 

																																																													
1	Qualora siano stati dichiarati più incarichi, per ciascuno di essi indicare l’Amministrazione/Ente/Persona 
giuridica affidataria dell’incarico ricoperto.	
2 Qualora siano stati dichiarati più incarichi, per ciascuno di essi indicare la data di inizio e di fine. 
3 Qualora siano stati dichiarati più incarichi, per ciascuno di essi indicare il relativo compenso annuo lordo.	
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Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento.  

 

 

 

 

Roma, 02/12/2017     

Il Dichiarante 

              ……………………………….. 

        

 


