
Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 14 comma 1-ter del. D. Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs 97 del 2016

 

Io sottoscritta LUISA TIRAORO, nata a Venezia il 01/03/1970, in qualità di Direttore di questa
Amministrazione in distacco al 50% dal Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 14 comma 1-ter
del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  dichiaro  che  l’ammontare  complessivo  degli
emolumenti percecepiti a decorrere dall’1/1/2018 a carico della finanza pubblica ammonta a €
24.857,40, cui va aggiunta un’indennità aggiuntiva di funzione di Direttore di quest’Ente pari a
15.000 euro annui, e un premio di risultato fino ad un massimo di 5.000 euro annui, collegato
alla valutazione della performance.

La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente il Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in
parte, non più vera.

La  sottoscritta  dichiara,  inoltre,  di  essere  informata  che  i  dati  personali  contenuti  nella
presente dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data
02/02/2018

Firmato
Luisa Tiraoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato
nel  sistema di  gestione  documentale  del  Consiglio  di  Bacino  Venezia  Ambiente.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97 del 2016 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali”)
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