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Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 
 
Io sottoscritto MARIA CHIARA TOSI, nata a Venezia il 06/11/1965, in qualità di Vice Presidente 
di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl, ai sensi dell’art. 14 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, dichiaro quanto segue: 
 
 
Dati relativi a compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, erogati da soggetti 
diversi da VEGA scarl 

Incarico Soggetto erogante Durata Compenso lordo 
spettante 

1.     

2.     

3.     

 

ý      Non ho percepito compensi connessi all’assunzione della carica, erogati da soggetti diversi da 
VEGA scarl 

 
 
Dati relativi a importi per spese di viaggi e missioni pagate con fondi pubblici e sostenute da 
soggetti diversi da VEGA scarl 
 

Importo del viaggio/missione Soggetto che ha sostenuto la spesa 

1.   

2.   

3.     
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ý Non ho effettuato viaggi/missioni pagati con fondi pubblici da soggetti diversi da VEGA scarl 
 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente VEGA scarl 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 25/11/2015 
 
  
 
Firma del dichiarante*  F.to Maria Chiara Tosi 
 
* Indicare solo nome e cognome - La firma autografa va apposta sull’originale cartaceo da depositare 
presso l’Ufficio preposto. 
 
 
 
(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web di VEGA “WWW.VEGAPARK.VE.IT “ ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003  "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) 
 
 


