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Dichiarazione per la pubblicità dei dati ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97 del 2016 

     

ANNO 2018 

 

La sottoscritta LUISA TIRAORO, nata a Venezia il 01/03/1970, in qualità di Direttore di questa 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia in caso di dichiarazione mendace, dichiara quanto segue: 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Incarico 
Soggetto erogante 

 
Durata 

Compenso 

lordo 

spettante 

Direttore  Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 31.12.2020 €35.144,00 

 
   

□ Non ho percepito compensi connessi all’assunzione della carica, erogati da soggetti diversi 

dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

 

     
Importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici 

Soggetto che ha sostenuto la spesa Importo del viaggio/missione 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente € 238,90 

 
 

 

La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente il Consiglio di Bacino di ogni 

evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più 

vera. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data 

06.11.2019 

Luisa Tiraoro* 

 
*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli 
art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. 

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97 del 2016 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”e s.m.i.) 


