Decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 195
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico
onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente
o autonomo.
Art. 5 Regime di pubblicità
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla
disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata,
del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali
incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal
destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato,
integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di
compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.
2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri
incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del
modello di comunicazione allegato al presente regolamento.
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ALLEGATO
Al
Oggetto: Comunicazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244.
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

Via

codice fiscale o partita IVA
Indirizzo e-mail

tel.
, in relazione al conferimento

dell’incarico di
COMUNICA
che prevede *:
͘ di percepire, nell’anno
retribuzioni/emolumenti/compensi:
Soggetto conferente1

, i seguenti importi lordi delle suddette

Natura
Data di conferimento
dell’incarico/rapporto2

Importo lordo
(anche presunto)

͘ di non percepire, nell’anno
, alcun emolumento o retribuzione a carico delle finanze
pubbliche.
Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra
indicata, a darne immediata comunicazione all’Ufficio
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente comunicazione è resa e che saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente,
secondo le modalità previste dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

Firma del dichiarante
(luogo e data)
* barrare la casella che interessa
1

Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a carico del quale sono
erogate al dichiarante le retribuzioni/emolumenti/compensi;
2
Indicare se si tratta di incarico o impiego di diritto privato o di natura pubblicistica.
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