
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N.33 DEL 14/03/2013  
INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E) DELL’ART.14, COMMA 1 

 
 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici; 
 
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti; 
 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti 
 

Il sottoscritto CARLO MARIA PESARESI nato ad ANCONA il 17/11/1970 C.F.: PSR CLM 70S17 A271C 

 
DICHIARA 

 
 
per quanto indicato dalla lettera c) 
 
di aver percepito nell’anno 2018: 
 

- a titolo di indennità di carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di FORM ai sensi dell’art. 6 
comma 2 D. Lgs 78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010, la somma di € 0,00 relativi all’anno 
2018 (al lordo dei contributi di legge) e la somma di € 2.655,34  di rimborsi spese documentate per le 
attività strettamente connesse all’esercizio della funzione anno 2018; 

 
- a titolo di indennità di carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di FORM ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 D. Lgs 78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010, la somma di € 278,40  relativi 
all’anno 2017  (al lordo dei contributi di legge) e la somma di € 95,32  di rimborsi spese documentate per 
le attività strettamente connesse all’esercizio della funzione anno 2017; 
 

- a titolo di indennità di carica di Consigliere d’Amministrazione di FORM ai sensi dell’art. 6 comma 2 D. 
Lgs 78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010, la somma di € 278,40  relativi all’anno 2016  (al 
lordo dei contributi di legge) e la somma di € 108,33  di rimborsi spese documentate per le attività 
strettamente connesse all’esercizio della funzione anno 2016. 

 
 
per quanto indicato dalla lettera d) 
 
di NON aver percepito né compensi a qualsiasi titolo, né rimborsi spese per l’anno 2018 quale membro del 
Comitato Direttivo dell’AMAT Marche, essendo un incarico a titolo onorifico. 
 
 
per quanto indicato dalla lettera e) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ 
 
 
In fede 
 
 
Data, 8 maggio 2020        Firma  

         


