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DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, 
AI SENSI DELL’ART. 14 C. 1 LETT. D) DEL D. LGS N. 33/2013 E DICHIARAZIONE 

ASSUNZIONE ALTRI EVENTUALI INCARICHI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA AI 
SENSI DELL’ART. 14 C. 1 LETT. E) DEL D. LGS N. 33/2013 

 
II sottoscritto GIANLUCA PELLEGRINI nato a Chiaravalle (An) il 17/03/1959 (c.f. 
PLLGLC59C17C615C) per il conferimento dell’incarico di Dirigente presso l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e 
penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria 
personale responsabilità 
 

DICHIARA  
 

X di non avere in essere cariche presso enti pubblici o privati;  
 
 di avere in essere cariche presso enti pubblici o privati come di seguito indicato:  
  

Soggetto conferente Tipologia Data inizio Data fine Compenso corrisposto 

     

     

 
DICHIARA 

 
 di non avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;  
 
X di avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica come di seguito indicato:  
 

Soggetto conferente Tipologia Data inizio Data fine Compenso corrisposto 

AdSP M.Tirreno 
Settentrionale 

Componente 
Commissione 
Gara 

08/03/2021 11/05/2021 4.000,00--- 

     

 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione.  
La presente dichiarazione è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell’ADSPMAC. 
 
03/03/2022 

Il Dichiarante              
________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del GDPR Reg UE /2016/679: 
In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
all’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, con 
con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.l. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11 – casella 
email: info@morolabs.it. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE n.679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art. 
13, c. 2, lett b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione 
e la portabilità dei dati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, 
decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, come previsto all’art. 8, comma 3, del 
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d.lgs. 33/2013. 
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