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DI CHIARAZION'E O:J. INSUSSISTENZA/SÙSSTSWNZA 
' I • • • • ! ' � , ' • • • 

O.ELLE .:Cfi.USE DI ÌN_COMPA:TÌBÌ4;iT À · '; 
·•.: 

(ar.t. 20 D, Z.gs 8 a�rtle 2.01-3,. Il. -39 -. ;Oìspdsizionl ili mater.i a <Ji i[heonfer.lbjl["lil·?.e i11cç',jiyad�IIJ14, "4i:•lhcarl;hì pr.e�sd_' 
lepu8blièhe amìriì-11-iitr"azioi#:epréSSÒ' gl;_,en_'tipft;y�(Ì"Jn cor,ttr_oltonJJM((q,:t?.fl�j'�1i4 ?/è(ear.ticol,o I, con1m1 '49,e 50,'

�tla legq�.i6:f/ovem.bre. -2012,_ Il.. 19,0) · .. 
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li/La. sotto.scritto/a 

Codice Fiscale 

 

in rel�ii:one all'im,arièo., a:ttua,l_mente r.icoperto presso· 
Pontecagnano soci�t:à, �ohsortile, ·à resp('.>n&�Pilt� l'imit&ta, -�L: 

• •  ;!.- .' 

CONSIGLIERE 

Salerno, 





CONSORZIO AEROPORTO 
SALERNO - PONTECAGNANO 
Societa consortile a r I 

coNsr5RZIO .•':>.EROPORTO 

SALERNC"J • PONTF.:CAGNAMO

P C 
2.) gJ A';! •. !.� .................. . ro, ................ 9 .. lt ..... . 

D�tn ........ g}{.9.�l'?.-qf.t ............... .

Dichiarazione cx art. 14, comma 1 lctt. d) cd e), del D.Lgs. n. 33/2013 

Al fìne di ouemperare agli ohblighi di informazione c:vncerm:nti i componenti degli orgoni di 
indirizzo politico, previsti dal�'art. I 4, comma I !cli. J) ed e), del D Lgs. 11. JJ dd 20 I 3 

Il/La sottoscritto/a SESSA DOMENICO 

Codice Fiscale 11111 L V 

in relazione all'incarico. attualmente ricoperto presso il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano 
soc. cons. a r.l., di: i COMPONENTE DEL C.O.A. ] 

DICHIARA 

Che le altre cariche. presso enti pubblici/privati, e i compensi spellanti sono quelli risultanti dal 
seguente prospetto •: 

CARICA** ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO LORDO 

CONSIGLIERE C.C. LA.A. SALERNO ZERO 

Che gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti sono quelli 
risultanti dal seguente prospello ·: 

INCARICO *** ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO LORDÒ 

CONSIGLIERE C.D.A. CONFIDI Centro Meridionale ZERO 

' li/La souoscrittola dichiara. altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 67912016. che i dari personali raccolti saranno rrauari, 
anche con strumenti informalici, esclusivamente 11e/l'ambiro del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. li solloscrilto aurorizza la pubblicazione della presente 
dichiarazione sul sito istituzionale www.consorzioaerosa.ir. nonché sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche facenti parte della compagine con.rn1·1ile. 

Salemo, 31/05/2019 

• In asscnzn di cnr1d1c/ìncanchi In lahclla deve essere bnrrala.

firma 

•• lncticurc, ud cscrnpio, Prcsid�ntc. nm1111nis1ra1orc. liquid,uorc. consigliere c�c

.. • Indicare, ad esempio, incarichi dirigcniiali. d1 collahornziunc, (11 �-onsulcnzu cc� ..
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