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MODULO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445) PRESCRITTA DAL D.LGS. n. 33/2013 (art. 14, comma 1 lett. f) e comma 1-bis) RESA DAL 
DIRIGENTE E RELATIVA ALLA  
 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI 
AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

I 

NOME MARCO COGNOME PASSARELLI 

Titolare presso l’ARPAM dell’incarico dirigenziale: DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DICHIARA CHE  

 
 

 Il coniuge non separato Sig. /Sig.ra _________________________________________________ ; 
 

 I parenti entro il secondo grado Sigg.ri/Sigg.re: 
 
1) MARCHELLI RENATA (madre); 
2) PASSARELLI MARINA (sorella); 
3) PASSARELLI GIORGIO (figlio); 

non ha/hanno acconsentito, com’è sua/loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali 
previsti dall’art. 14, c. 1, lettera f) e c. 1-bis del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

In fede. 
 

 
Ancona 30/10/2019 
 

 
 
 

Firma del dichiarante 
 

____________________________ 
 
 

 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale 
e della vigente normativa in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’Ufficio competente via fax, 
tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica. 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del Reg. (U.E.) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento è 
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), con sede in Ancona, Via L. Ruggeri n. 5. 
Per qualunque informazione e per l’esercizio dei diritti di cui alla normativa vigente è possibile consultare il sito ARPAM, sezione 
privacy (http://www.arpa.marche.it/index.php/agenzia/privacy) o rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai 
seguenti recapiti: telefono 0331.576848, email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it,  
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 
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