Protocollo n: 2018 / 2025

DICHIARAZIONE PER L’ANNO 2018
in adempimento al disposto dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Io sottoscritto/a
ANNALISA

CARRARA

CRRNLS55R53H612B ROVERETO IL 13.10.1955
GAMBUGLIANO

POCASTRO N.3

3478047145

ALISA.CARRARA@GMAIL.COM

in qualità di
x
– componente del consiglio di amministrazione

– dirigente
dichiaro ai sensi del DPR 445/2000:
I – CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI

di non avere altre cariche presso enti pubblici e privati.

x
di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici e privati (con
l’indicazione dei relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventualmente
indicando “nessuno”):
TIPOLOGIA DELLA CARICA

DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE E

COMPENSO PERCEPITO LORDO

SEDE LEGALE DELL’ENTE

ANNUO

[1]
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condirezione artistica

Fondazione Teatro Civico -

Non quantificabile e

Via P.Maraschin 19 Schio -

comunque inferiore a

C.F.: 92006870247

5.000,00 euro

[2]
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II – INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

x
di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

di avere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

TIPOLOGIA D’INCARICO

DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE E SEDE
LEGALE DELL’ENTE

COMPENSO PERCEPITO
LORDO ANNUO

[3]
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III - TITOLARITÀ D’IMPRESE

– di non ricoprire cariche presso imprese
x
– di ricoprire le seguenti cariche presso imprese:

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE E SEDE
LEGALE DELL’IMPRESA

COMPENSO PERCEPITO LORDO

condirezione

Fondazione Teatro Civico - Via

Non quantificabile e

artistica

P.Maraschin 19 Schio - C.F.:

comunque inferiore a

92006870247

5.000,00 euro

ANNUO

[4]
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IV - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

x
– di non essere titolare di quote di partecipazioni in società

– di essere titolare delle seguenti quote di partecipazioni in società:

DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ

POSSEDUTE

ANNOTAZIONI

[5]
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V - FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
x
– di non esercitare funzioni di amministratore o sindaco di società.

– di esercitare le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società:

DENOMINAZIONE, CODICE FISCALE E SEDE

NATURA DELL’INCARICO

ANNOTAZIONI

LEGALE DELLA SOCIETÀ

Sono consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 e che i dati resi con la presente dichiarazione verranno trattati da TSV
per le finalità di cui al D. Lgs. 33/2013 e che saranno resi pubblici nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet www.teatrostabileveneto.it.
Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

gambugliano, 10.11.2018

FIRMA

[6]
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Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e di incompatibilità
ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Io sottoscritto/a
ANNALISA

CARRARA

CRRNLS55R53H612B ROVERETO IL 13.10.1955
GAMBUGLIANO

POCASTRO N.3

3478047145

ALISA.CARRARA@GMAIL.COM

in qualità di
x
– componente del consiglio di amministrazione
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro ai sensi del DPR 445/2000
– che non sussiste alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste
dal D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge
6/11/2012, n. 190”, nonché alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi
nella Pubblica Amministrazione e negli altri enti privati in controllo pubblico e
cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13
del medesimo D.Lgs. 39/2013.
MI IMPEGNO
- a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause
ostative, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013;
- a segnalare tempestivamente eventuali sopravvenute modifiche rispetto a
quanto contenuto nella presente dichiarazione.
Dichiaro inoltre di aver preso visione della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali 1 e di autorizzare la pubblicazione della presente
dichiarazione sul sito web del Teatro Stabile del Veneto.
Luogo e data gambugliano,10.11.2018

1

http://www.teatrostabileveneto.it/privacy/

[7]

