
Modello A/2 – pagina 1 di 3 

MODELLO A/2 – Modello di dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi dei 

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di 

incarichi dirigenziali - Art. 14 d.lgs 97/2016, comma 1, lettera d)  e lettera e) 
 
 

Anno di riferimento 2020 

 
 

 

Io sottoscritta:  
 

 

 

Cognome Ferrari 
 

 

Nome  Maura 

 
 
Assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 
numero 445), 

 

 

(1) A cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art. 17. Comma 1 – bis, del D.lgs n. 165 del 2001 

 

 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 
 
 

A) Altre cariche  presso enti pubblici o privati (articolo 14 comma 

1, lettera d)  del decreto legislativo 33/2013) 

 

X di NON esercitare altre cariche presso enti pubblici o privati. 

 

 di esercitare altre cariche presso enti pubblici o privati, come di seguito esposto: 

 
Tipologia Ente 

pubblico o 

privato 

Nominativo 
dell’Ente  

Tipo di 
carica 

rivestita 

Durata della 
carica  

(dal___ al ___) 

Compensi 
connessi alla 

carica a 
qualsiasi titolo 
spettanti e/o 

corrisposti 
(specificare) 

Anno in 
cui sono 

stati 
corrisposti 

i 
compensi 

      

      

      

 
(se necessario aggiungere righe) 

 
 

 
In qualità di  

 Sindaco X Assessore  Consigliera/e 

  Titolare di incarico dirigenziale   titolare di posizioni 

organizzative dirigenziali (1) 
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B) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica (articolo 14 comma 1, lettera e)  del decreto legislativo 33/2013) 

 

 di NON svolgere alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica. 
 

X  di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

 
Incarico  Soggetto 

che ha 

conferito 
l’incarico 

Periodo di 

svolgimento 

dell’incarico 
(dal___ al ___) 

Compensi spettanti 

e/o 

percepiti(specificare) 

Anno in cui 

sono stati 

corrisposti i 
compensi 

Coordinamento per la 

sicurezza in fase di 

esecuzione Lavori di 

adeguamento sismico 

presso palazzo storico 

denominato Palazzo 

Centurione  

Comune di 

Aulla 

Det. Dirigenziale del 

25.06.2020 
2.400,00 2020 

Direzione lavori e 

Coordinamento per 

Lavori di recupero e 

restauro Palazzo 

Centurione 

Comune di 

Aulla 

Det. Di incarico n. 

669 del 30.06.2017 

Fine Lavori: 

06.08.2020 

 

 

3.688,39 2020 

Intervento di 

adeguamento alle NCT 

17.01.2018 mediante 

opera di miglioramento 

ex ante art.  8.4.2 NTC 

dell’Istituto Scolastico 

“EINAUDI – CHIODO” 

– Edificio palestra 

“CHIODO” di Via 

Cernaia-  La Spezia  

Provincia 

della Spezia 

Via XXIV 

Maggio, 3 – 

LA SPEZIA 

(SP) – 

Fine lavori: 

28.12.2020 

 

2.680,13 2020 

Coordinamento per la 

sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

ALLE COPERTURE E 

AGLI IMPIANTI DI 

SMALTIMENTO 

ACQUE PIOVANE 

DIREZIONE 

DEL GENIO 

MILITARE 

PER LA 

MARINA DI 

LA SPEZIA 

Viale 

Amendola n. 5 

- 19122 La 

Spezia 

 

Fine Lavori 

30.09.2019 

 

1.349,58 2020 

Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

delle reti, sorgenti, 

serbatoi, pozzi e impianti 

acquedotto, degli allacci 

acquedotto e fognatura e 

dei ripristini nle polo 

Lunigiana – Comuni di 

Fosdinovo, Casola in 

Lunigiana, Fivizzano, 

Licciana Nardi, Comano, 

Gaia S.p.A. – 

Sede legale 

Via Donizetti 

n. 16 – 55045 

Marina di 

Pietrasanta LU 

 

Incarico: 15.07.2020 

 
3.441,87 2020 
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Aulla, Tresana, 

Podenzana, Mulazzo, 

Bagnone, Villafranca in 

Lunigiana, Filattiera, 

Pontremoli (MS 
) 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

 
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa 
l’obbligatorietà di pubblicare sul sito istituzionale dell’amministrazione il 

presente e/o le informazioni in esso contenute. 
 

 
 
Data 26.11.2021 

Firma 
 

__________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 


