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Comurredl a

Dichiarazione (ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 9712016
relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi :

lualsiasi titolo corrisposti (comma I lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a caricr
lella finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (comma I lettera e) e dell'ammontan
:omplessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter)

Il sottoscritto
Cognome Nome Data di nascita Comurre di nascita

DIOLATTI ROBERTO 09i08/r 96 I BOLOGNA (BO)
Comune di Residenza Carica rivestita nell'Amministraziorre Cornunale

BOLOGNA (BOì DTRETTORE SETTORE AMBTENTE E ENERGIA
Ai sensi di quanto disposto dal DPR 44512000. consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 ne
:aso di dichiarazioni mendaci:

DTCHIARA

I ) òi-arreri non avere assunto cariche presso enti
:bbligatoriamente Sez. I )

2) di E#non avere ricevuto incarichi con oneri
:ompilare obbligatoriamente Sez. 2)

pubblici

a carico

o privati (nel caso, compilari

della finanza pubblica (nel caso

a carico della finanza pubblica peri) di aver percepito un ammontare complessivo di emolumenti
'anno 2016 pari a .f.l.Q(3, aa

Sez. 1 - cariche presso entilubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisnosti
Ente pubblico / privato Tipologia carica durata Compensi a qualsiasi titolo

corrisoosti

)e2.2 - Altri incarichi con oneri a carico della linanza pubblica
Ente Incarico Durata Jneri a carico della finauza

pubblica

4,nnotazioni

Data 4v/sf ut
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7 Comune di lìgìoggg 7 _ È Bologna

Dichiarazione (ai sensi dell`art. 14 del Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016)
relativa all°assunzione di altre cariche, presso enti pubblici 0 privati e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (comma 1 lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a carico
:della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (comma l lettera e) e dell'a1nmontare
lcomplessìvo degli emolumenti pe_rcepit` rico della ti anza pubblica (comma 1-ter)1 a ca n _

_ *fi Il sottoscritto _ i p
Cognome Nome Data di nascita W Comune di nascita

DIOLAITI 7 ROBERTO 09/08/19g] | _BOLOGNA (BO)
Comune di Residenza Carica rivestita nell”Amminìstrazione Comunale

` BOLOGNA (BO) Ã | _ *DIRETTORE SETTORE AMBIENTE E ENERGIA I
lAi sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall”art.76 nel
caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

l) di-a-ver/ non avere assunto cariche presso enti pubblici o privati (nel caso, compilare
obbligatoriamente Sez. l)

2) di aan.-|+non avere ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (nel caso,
compilare obbligatoriamente Sez. 2)

3) di aver percepito un ammontare complessivo di emolumenti a carico della finanza pubblica per
Panno 2016 pari a .J?.l*.Q43, 4/1

Sez. 1 - cariche presso entiFvubblici o privati e relativi compensi ašualsiasi tit_oloi corrisposti
Ente pubblico/ privato Tipologia carica durata Compensi a qualsiasi titolol

corrisposti

p _l C _
Sezg - filtri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica-

Ente Incarico Durata Oneri a carico della finanza
pubblicafl

Annotazioni

/,

\Data Z0] 7- Firma del di ` ante


