
D.Lgj·. 3312013, art. 14 comma 1-ter"Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la 
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche 
in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modifìcazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul 
proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo deì suddetti emolumenti per ciascun dirigente". 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Io sottoscritto 4 v lù't u c. vt.. )a re lA t o 
Cognome Nome 

D Dirigente l ti\ Posizione Organizzati va, nato a_ 

il ....:: - Residente a _i • ' ' __ in Via_ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, cosi come 
stabilito dall 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Dichiaro 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, c. 1-ter, del D. Lgs. 33/2013. 

Che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche .in relazione a 
quanto previsto dall'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 891

, ammontano a: 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrispondente al vero. ,---
Città cU Castello, -A5 l -1 Q /.20-/ 6 

1 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modijtcazioni, dalla legge 
23.giugno 2014, n. 89: l. A decorrere dal lo maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al 
primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifzcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2 l 4, e 
successive modi.ficazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla 
predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si 
intendono sostitultt dal predetto importo. ((Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti 
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, 
regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo)). 


