
Modello di dichiarazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di altre cariche, presso enti pubblici e
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della

finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti — art. 14 comma i lett. d), e) del D.Lgs. 33/2013.

Il/La sottoschtto/a FERRANTE CLAUDt GIOVANNI, nato/a a FRISA (CH) il 25/10/1955

in qualità di Membro del precedente Consiglio di Amministrazione della società Astem Spa, rimasto in carica

fino al 07/06/2018, consapevole delle sanzioni penali rchiamate dalI’art. 76 de’ D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e

dal comma 5 del’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci ed: formaz;one o uso di atti

falsi

DICHIARA

A) Ai sensi de1at. 14 comma 1, Iett. d) del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 ss.mrn.H,

di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati;

ovvero

o di ricoprire le seguenti altre cariche presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti

compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tipologia di
incarico

Compenso
percepito

B) Ai sensi deH’art. 14 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 14Marzo2013 n. 33

ASTEM S.P.A.
capitale sociale 5.771.100 Euro iv.
cod. Fisc. 00791500150
P. VA 11854080154

viale Dante Alighreri, 2
269X Lod ILO)

Pe c: gsaleaImail.it
www,astemlodi,it

Ufficio amministrativo
Tel. 0371-45.02.1
ammin-strazìcneascern od

Ufficio riscossione tributi - pubblicità
Tel. 0371-45.02.303/310/337

Soggetto
conferente

Data
conferimento

incarico
Data fine incarico
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di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carìco della finanza pubblica

ovvero

D di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i

seguenti compensi spettanti:

Soggetto
conferente

Compenso
percepito

Il soggetto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel contenuto
della presente Dichiarazione

Afferma sul proprio onere che la dichiarazione corrisponde al vero.

Autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet della società all’indirizzo
www.astemlodi.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Luogo e data, LODI 15/04/2019
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