
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di PeidrO. ^.Ikorwrii Msnttim.ì Ancona S Bef'ece'.tc;. Pescard. 3rtora

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI,
Al SENSI DELL'ART. 14 C. 1 LETT. O) DEL D. LGS N. 33/2013 E DICHIARAZIONE

ASSUNZIONE ALTRI EVENTUALI tNCARICHI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA Al
SENSI DELL'ART. 14 C. 1 LETT. E) DEL D. LGS N. 33/2013

La sottoscrìtta CATERINA SANTESE nata a Roma (RM) il 15/11/1964 (cf SNTCRN64S55H501B)
per il conferimento delf'incarico di Dirigente presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penati, relative a
dichtarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
sanzioni di cui alf'art. 20, comma 5, del D.fgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

D dì non avere in essere cariche presso enti pubblici o privati;

d di avere in essere cariche presso enti pubblici o privati come di seguito indicato:

DICHIARA

D di non avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

X di avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica come di seguito indicato:

Soggetto conferente
Ministero delle
infra strutture e dei
trasporti

Tipologia
Componente
Collegio dei
revisori dei conti

Data inizio
15,11.2021

Data fine j Compenso corrisposto
15.11,2025 €13800
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Ministero defle
infrastrutture e dei
trasporti

Componente
Collegio dei
revisori dei conii

l 15.11.2021 15.11,2025

Fen-ovie Appulo
Lucane Sri

Presidente
! Organismo di
l vigilanza

1.07.2020 1.07,2023

€13800
^>?^Nt?^
/<^^A^6o o^<^^/<U?
€10000

Autorità di sistema ; Componente
portuale del Mare di j Organismo
S ad eg na | indipendente di

valutazione

1.1.2021 1,1,2024 j €6000

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione,
La presente dichiarazione è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito
ìstjtuzionate dell'ADSPMAC.

^f/^ /_^0^^-
IJ Dichiarante

//.^.'^<^<-<---ù.-. -/^--^-

Informativa sul trattamento dei dati pTsonali al Mnsl detl'art 13 del GDPR Reg UÈ /2016/679:

tnte putoteo non «xnxnfco lete» 2S/<n/l»»», n- M* t-m-i. C-F « (urtiti IVA OOOW9KKM | 6012:1 ANCONA Moto S. M<r<»
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pssarn, Falcona'a ygnltimd. Ar><ona, <i Geredetto. Pesca'a. O-iopa

In armonia con qyanto previsto da( Regolamento eu'opeo sulla protezione dei dati (XTSonali n. 2016;]S79, dal D Igs 30 giugno 2003. r*.
196 e de" tf.lgs 10 agosto 2018 n. (01, si infonma che tutti i dati fomiti saranno trattati esctus»varr»nte pel' le finalità ìstitu£iona)i contessa
ali'art, 14 a'el c.lgs. 33i'2013, Titolare dei trattamento dai dati è la Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrate, con
con sede in Anccfia. Molo Santa Maria s n.c.

Il Responsabile della Protezione del Dati è la Ditta Morolabs s.f.l- con swt» in Montemaroiano (AN) p.zza Michelangeto. 11 - caseaa
email: info@mcn3iabs.rt.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 dsl Regolamento UÈ n.679f2016, ove' applicabili, con particolare pfermento alfart.
13, c 2, le»! b), che prevede il dtntto d; accasso ai dal. personali, la reaifica, la cancellazio'ié, la limitaziona del trattamento, l'ppposaìone
e la portabdità dat dati l dati, te infc'mazioni e i documenti oggetto dr pubblscazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni.
decorrenti dal t° gennaio deli'ani» successivo a quelto da cui' decon-e l'obbligo di pubbliuizione come pievisto all'an 8, comma 3, de)
d. Igs 33/2013.
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