Io sottoscritto ZENNARO ALESSANDRO ___________________________________________________________________________
Cognome Nome
____________________________________________________________________________________________________________
Consigliere
nato a LANZO T.SE (TO)__________________________________________il 22.10.66 ______________________________________
residente a TORINO ______________________ in Via NIZZA N. 108 ____________________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all' art. 2 della legge 441/1982
dichiaro, con riferimento all’annualità 2015
1) di aver percepito i seguenti compensi connessi all'assunzione della carica 1:
(indicare il compenso annuo percepito)
€ 1.600,00
____________________________________________________________________________________________________________
2) di aver ricevuto i seguenti importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 2:
(indicare l’importo annuo percepito)
____________________________________________________________________________________________________________
3) di aver ricevuto i seguenti importi per funzioni disciplinari2:
(indicare l’importo annuo percepito)
____________________________________________________________________________________________________________
4) di aver ricevuto i seguenti importi per progetti interni2:
(indicare l’importo annuo percepito)
€ 500,00
____________________________________________________________________________________________________________
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dichiaro inoltre:
di NON aver ricoperto altre cariche, presso enti pubblici o privati 3;
ovvero
di aver ricoperto le seguenti atre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di aver percepito i seguenti compensi a qualsiasi
titolo corrisposti:
(Indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
e dichiaro inoltre:
di NON aver ricoperto altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 4;
ovvero

X di aver ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di aver percepito i seguenti compensi spettanti:
(Indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito)
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA A FAR DATA AL 1/10/2015 (COMPENSO ANNUO: 13.944,33€; compenso 2015:
3486,08€)
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.
Luogo, lì Torino, 29/07/2016

IL DICHIARANTE
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