
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Podi di Pesaro, ^alco^ar^ Maritlins. Ancu'id, S. Ber'erietto. Fescara. Oitona

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al FINI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI

Al SENSt DELL'ART.14, COMMA 1- TER, D.LGS. n. 33/201S
(Artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

La sonoscritta CATERINA SANTESE (c.f. SNTCRN64S55H501B) sotto la propria responsabilità ed
in piena conoscenza deità responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del
D.P. R, n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciati in materia

DICHIARA

- ai finì dell'applicazione del comma 1-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di obbtrghi di pubblicazione concernenti i titolari
dr incarichi dirigenzial», che l'ammontare complessivo annuo lordo (*) degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica nell'anno 2021 è pari a 90.000 euro.

(*}; per annuo lorda: si intende l'emolumento al lordo di qualsiasi ritenirta assistenziate, previdenziale
ed eranafe a carico del dipendente.

La presente dichiarazione è pubblicata nelta sezione Amministrazione trasparente del sito
i$tituzionate dell'ADSPMAC.

Ancona, "Ufa I ^C^

II Dichiarante

-.^-^^ Sa^J^^-

(nforrtìativa sul trattamento del dati personali ai sensi dell'art 13 (tei GDPR Reg UÈ /2016/678:
In armonrg con (;uanto previsto dal Regolamento eunpeo sulla protezione dei dati personali n. 20'(6,f679, dal D.lgs. 30 giugno 2'503. n.
1 SS e dei d.lgs- tC agosto 2018. n. 10T. si informa cha lutti i dati forniti saranno traitati esclusivamente per le final'tà istituzionali c&pnesse
ali'art. 14 tfei d.lgs. 33/2013. Titolare (Set tFattamento dei dati è la Autofità di Sstema portuate dei Mare Adriatico cantra le, con
con sede In Ancona, Molo Santa Maria s n,c
Il Raspoisab'le deìle Protezione dei Dati è la Ditta Morofabs s.r.l. con sette m Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo. 11 - casella
email; info-S.morolabs it

Lei potrà e&eratare i diritti di cui sg'l artt Da 15 a 22 del Regolamento UÈ n.679/2016. ove appficabiii, con particolare rfferjmento alt'art-
13, c 2, le« b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, ia rBttrfica, ta uocellaziore la limitazione dsi trattaman'o. i'opposizione
a ta portabilità dei dati. l dati. le informazioni e i documtìflti oggetto di pubbl.caztot'e obBligato.'"ia sono pubblicati per un penodo di 5 anni.
decorrenti dai 1* gennaio dell'anno successivo a quello da cu: deco'Te l'otibl.go di pubblicazione, con-ie isrevlsto all'art. 6. cofnma 3, del
digs. 33,;2013.
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