
 

 

Allegato n.1 
Cognome e nome: Ascenzi Anna 
 
Organo di appartenenza: Consiglio di Amministrazione 
 
Anno: 2017 

 
* Per i Direttori di dipartimento e i delegati del Rettore l’indennità è stabilita con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione del 27 gennaio 2017. 
 
Data  21.03.2018       

Anna Ascenzi 

 

Tipologia di informazione 

 

 

Descrizione 

 

Importo 

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all’assunzione della 
carica (gettone di presenza per 
ogni seduta dell’organo: 81 € come 
da deliberazione Cda del 27 
gennaio 2017) 

 

Gettone di presenza 

 

 

 

81 € 

 

Importi di viaggio e missione pagati 
con fondi pubblici 

 

 

 

 

 

Dati relativi all’assunzione di altre 
cariche presso enti pubblici o 
privati 

Fondazione Girolamo Colonna di 
Macerata: componente del 
Comitato tecnico-scientifico 

 

Associazione Sistema Museale 
della Provincia di Macerata: 
componente del Consiglio di 
Amministrazione 

0 € 

 

 

 

0 € 

 

Compensi a qualsiasi titolo* 
corrisposti in relazione 
all’assunzione di altre cariche 
presso enti pubblici o privati  

 

Nessuno 

 

0 € 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

  



 

 

N.B. Allegato da compilare solo in caso di mancata corresponsione di compensi per 
l’anno 2017 

Allegato n.3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 La sottoscritta Anna Ascenzi, nata A Macerata, Prov. di MC, il 04.02.1964 e residente 

a  Macerata in Largo Mario Affede n. 7, CAP 62100, in relazione alle informazioni di cui all’art. 

art.14 d.lgs. n. 33/2013, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non avere ricevuto alcun altro compenso - oltre al gettone di presenza sopra dichiarato - 

connesso all’assunzione della carica, né di aver effettuato viaggi di servizio o missioni pagati 

con fondi pubblici, né di aver assunto altre cariche presso enti pubblici o privati o con oneri a 

carico della finanza pubblica. 

 

 

Macerata, lì 21.03.2018 

 

                                         Anna Ascenzi.* 

  

 

 

*
 La sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere apposta in presenza del 
dipendente addetto alla ricezione della stessa. In alternativa la dichiarazione può essere 
sottoscritta dall’interessato ed inviata a questa Amministrazione corredata da copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. Con l’apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati 
forniti nel rispetto della DLgs. 196/03. 

 
 
 
 

 


