Spett.le
CISENERGY srl
Via Fornace n. 25
60030 MAIOLATI SPONTINI

OGGETTO: DICHIARAZIONE per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il sottoscritto PIERMATTEI LUCA nato a
residente a
in V ia

;

il

(C.F.

)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo
2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, in relazione all'incarico di AMMINISTRATORE UNICO di CISENERGY
srl;
Consapevole delle responsabilità civili e penali e correlate sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
)( che rispetto all'anno precedente non sono intervenute variazioni
oppure
o che rispetto all'anno precedente sono intervenute variazioni per cui la situazione aggiornata è la seguente:
1. Che oltre all'incarico ricoperto in CISENERGY srl, nel corso del 2017 ha assunto le seguenti cariche
e che i compensi a qualsiasi titolo percepiti o spettanti sono quelli di seguito indicati:
soggetto conferente
presso enti pubblici:

Tipologia di
incarico/consulenza/
carica

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo lordo di
competenza

.
presso enti privati:

2. che altri incarichi ricoperti con oneri a carico della finanza pubblica e relativo compenso spettante
per l'anno 2017, sono:
soggetto conferente

Tipologia di
incarico/consulenza/
carica

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

Importo lordo di
competenza

•

Che i soggetti sotto elencati (coniuge non separato, figli e tutti i propri parenti entro il 2° grado) non
hanno prestato il proprio consenso, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 conseguentemente non si allega alcun
documento o dichiarazione loro inerente.

In qualità di Amministratore Unico di Cisenergy srl, sul mio onore confermo che la dichiarazione corrisponde
al vero (cfr. art. 2 legge 441/82).
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto acconsente alla pubblicazione dei dati
indicati sul sito istituzionale della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.
Si allega copia fotostatica del documento di identità.
In fede.

24 gennaio 2018

