
Dichiarazione relativa all'assunzione 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
compensi spettanti 
 

1) Io sottoscritto      
 

2) CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Soggetto 

conferente
Città Metropolitana 
Milano  

        

 
Di  non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati
 
 

3) ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Soggetto 

conferente
Comune di Lenna

Comune di Arzago 
d’Adda 

 

 
Di non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
 

 
ai sensi dell’art.14 comma 1
nell'anno 20
percepito da
eventualmente al punto 2
 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
 
Data 16/03
 

Documento informatico 
 

Dichiarazione relativa all'assunzione 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
compensi spettanti 

Io sottoscritto      

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Soggetto 

conferente incarico/consulenza/carica
Città Metropolitana Segretario generale

non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Soggetto 

conferente incarico/consulenza/carica
Comune di Lenna reggenza sede segretaria 

Comune di Arzago reggenza sede segreteria 

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

sensi dell’art.14 comma 1
nell'anno 2022 a carico della finanza pubblica
percepito da Città metropolitana; escludere
eventualmente al punto 2

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

03/2023  

Documento informatico originale 

Dichiarazione relativa all'assunzione 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
compensi spettanti - art. 14 d.lgs. 33/2013

Io sottoscritto      Antonio Sebastiano Purcaro

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Tipologia

incarico/consulenza/carica

Segretario generale 

non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Tipologia

incarico/consulenza/carica
reggenza sede segretaria 

reggenza sede segreteria 

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

sensi dell’art.14 comma 1-ter del D.Lgs. 33/2013 
a carico della finanza pubblica

Città metropolitana; escludere
eventualmente al punto 2) ammontano a

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

   

originale firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Dichiarazione relativa all'assunzione 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

art. 14 d.lgs. 33/2013

Antonio Sebastiano Purcaro

DICHIARO

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Tipologia 

incarico/consulenza/carica 

non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Tipologia 

incarico/consulenza/carica 
reggenza sede segretaria  

reggenza sede segreteria  

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

COMUNICO

ter del D.Lgs. 33/2013 
a carico della finanza pubblica

Città metropolitana; escludere
ammontano a  €  __

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

  

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

 

Dichiarazione relativa all'assunzione nell’anno 202
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

art. 14 d.lgs. 33/2013 

Antonio Sebastiano Purcaro 

DICHIARO

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Data conferimento 

incarico

1/1/2022 

non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Data conferimento 

incarico
1/1/2022 

1/1/2022 

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

COMUNICO

ter del D.Lgs. 33/2013 
a carico della finanza pubblica (

Città metropolitana; escludere i compensi corrisposti da privati indicati 
__173.853.94

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

               Firmato: 

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

 

nell’anno 202
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

DICHIARO  

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
Data conferimento 

incarico 

non avere assunto cariche presso enti pubblici e privati 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Data conferimento 

incarico 

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

COMUNICO 

ter del D.Lgs. 33/2013 che gli emolumenti complessivi percepiti 
(includere il reddito da lavoro dipendente 

i compensi corrisposti da privati indicati 
173.853.94______________________

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Firmato: [ Nome e Cognome

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

nell’anno 2022 di cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei 

CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI  
Data fine 
incarico

in corso 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
Data fine 
incarico

in corso 

31/10/2022

i non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

emolumenti complessivi percepiti 
includere il reddito da lavoro dipendente 

i compensi corrisposti da privati indicati 
______________________

Nome e Cognome

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

di cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 

con indicazione dei 

 
Data fine 
incarico 

Compenso lordo 
corrisposto

 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Data fine 
incarico 

Compenso lordo 
corrisposto

 

31/10/2022 

emolumenti complessivi percepiti 
includere il reddito da lavoro dipendente 

i compensi corrisposti da privati indicati 
______________________  lordi annui.

Nome e Cognome ] 

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

di cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 

con indicazione dei 

Compenso lordo 
corrisposto 

135.559,39

PUBBLICA 
Compenso lordo 

corrisposto 
20.767,80

17.306,50

emolumenti complessivi percepiti 
includere il reddito da lavoro dipendente 

i compensi corrisposti da privati indicati 
rdi annui. 

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 455/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 

di cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri 

con indicazione dei 

39 

20.767,80 

17.306,50 

emolumenti complessivi percepiti 
includere il reddito da lavoro dipendente 

i compensi corrisposti da privati indicati 
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