
Dichiarazione per l’affidamento di incarico 

presso la Fondazione Rete Lirica delle Marche 

Il/la sottoscritto/a LUCIANO MESSI 

Nato/a  MACERATA (MC) 

il 14/03/1971 

residente in Via/P.zza SANTA MARIA DELLA PORTA, 43 

Città MACERATA 

Provincia MC 

Codice Fiscale MSSLCN71C14E783Q  

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

X
 
di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n. 

201/2011 – dato da pubblicare);  

� di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo retributivo, 
per l'anno ___________, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23 ter dl n. 201/2011):  

 

Soggetto 
conferente 

Tipologia 
incarico/ 

consulenza  

Data 
conferimento 
incarico  

Data fine 
incarico  

Importo lordo di 
competenza 

dell’anno1 

 
Importo lordo di 
competenza anni 
successivi  

      
      
      
      
       

    

 �  che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività svolte.  

 � di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 33/13);  

X di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le seguenti attività professionali (art. 15, c. 1, 



D.Lgs. n. 33/13):  

 
 
Incarichi e cariche  

Soggetto conferente  Tipologia incarico/carica  Periodo di svolgimento dell’incarico  

ASS. ARENA SFERISTERIO SOVRINTENDENTE 2018-2021 
   
   
   
   
Attività professionali  

Attività  Soggetto  Periodo di svolgimento  

   
   
   
   
   

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae in formato europeo ai fini della 
pubblicazione sul sito della Fondazione Rete Lirica delle Marche, nonché a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.  

Si autorizza la Fondazione Rete Lirica delle Marche a trattare, ai sensi del GDPR 679/2016, nonché a 
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Fondazione 
Rete Lirica delle Marche . 

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  

Data 5/01/2021 

 Il dichiarante 

__________________________________  

	

Compenso annuo lordo € 60.000,00


