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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Ai sensi dell'art. 14 commi 1 lett. d) ed  e) e comma1bis - D.lgs.n. 33/2013 

 

Cognome: SICILIANO    Nome: MICHELE     Data di nascita: 29/09/1959 nella sua 
qualità di Dirigente del Comune di Monza consapevole delle sanzioni penali previste, in 
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

DICHIARA CHE NELL’ANNO 2020  

□ non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati: 
 

� ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti: 
 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

N. Denominazione Ente Natura dell'Ente 
Compenso a qualsiasi titolo 

corrisposto 

1 

Azienda Speciale di Formazione 
“Scuola Paolo Borsa” 

Ente di Diritto Privato 
Controllato 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – dovuto il 
gettone di € 30,00 per ogni 
seduta del CDA ma mai 
corrisposto. 

2    

3    

   

� non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

□ ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
N. Denominazione Ente Descrizione incarico Compenso 

1    

2    

3    

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Data, 16 febbraio 2021 

       Documento Firmato Digitalmente 

Dott. Michele Siciliano 

     

 

COMUNICAZIONE EVENTUALI ALTRE CARICHE E INCARICHI 
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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Ai sensi dell'art. 14 commi 1 lett. d) ed  e) e comma1bis - D.lgs.n. 33/2013 

 

Cognome: SICILIANO Nome:  MICHELE      Data di nascita: 29/09/1959 nella sua qualità di 
Dirigente del Comune di Monza consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

 

DICHIARA CHE NELL’ANNO 2018 

□ non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati  

� ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

N. Denominazione Ente Natura dell'Ente 
Compenso a qualsiasi titolo 

corrisposto 

1 

Azienda Speciale di 

Formazione Scuola Paolo 

Borsa 

Ente di diritto privato 

controllato 

Presidente del Consiglio di 

amministrazione – Euro 

____lordi gettone di 

presenza per sedute e 

rimborso spese sostenute 

2    

3    

   

� non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

□ ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
N. Denominazione Ente Descrizione incarico Compenso 

1    

2    

3    

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Data 09 gennaio 2019 

 
 
f.to digitalmente MICHELE SICILIANO 

     

 

COMUNICAZIONE EVENTUALI ALTRE CARICHE E INCARICHI 
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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Ai sensi dell'art. 14 commi 1 lett. d) ed  e) e comma1bis - D.lgs.n. 33/2013 

 

Cognome: SICILIANO Nome:  MICHELE      Data di nascita: 29/09/1959 nella sua qualità di 
Dirigente del Comune di Monza consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

 

DICHIARA CHE NELL’ANNO 2019 

□ non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati  

� ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

N. Denominazione Ente Natura dell'Ente 
Compenso a qualsiasi titolo 

corrisposto 

1 

Azienda Speciale di 

Formazione Scuola Paolo 

Borsa 

Ente di diritto privato 

controllato 

Presidente del Consiglio di 

amministrazione – Euro 0 

lordi gettone di presenza 

per sedute e rimborso spese 

sostenute 

2    

3    

   

� non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

□ ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
N. Denominazione Ente Descrizione incarico Compenso 

1    

2    

3    

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Data 24/01/2020      

 
documento firmato digitalmente 

        Dott. Michele Siciliano  

 

COMUNICAZIONE EVENTUALI ALTRE CARICHE E INCARICHI 


