
Spett. le  
        A.S.P. S.p.A. 
        C.so Don Minzoni, 86 
        14100, Asti (AT)  

 

Dichiarazioni ex art. 14, co. 1, lett. c),  d) ed e), D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

I l /La sottoscri t to/a PAOLO GOLZIO 

In qual i tà di  AMMINISTRATORE del la società A.S.P. S.p.A. 

 

DICHIARA 

- che i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica ricoperta in A.S.P. S.p.A. 

percepiti per l’anno 2019 ammontano a complessivi € 85.000,00  

- che gli importi di viaggi di servizio pagati con fondi pubblici connessi alla carica ricoperta in A.S.P. 

S.p.A. relativi all’anno 2019 ammontano a complessivi € __(in fase di verifica ed approfondimento da 

parte di Asp spa)  

- che relativamente alle altre cariche ricoperte presso Enti pubblici o privati, per l’anno 2019, i compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti sono i seguenti: 

ENTE GTT spa    _________ Carica _Presidente_________ _Compenso _30.000,00______________ 

ENTE REALERILEVANTE srl Carica _Amministratore Unico _Compenso _Nessuno________________ 

ENTE ALMA srl___________ Carica _Consigliere________ _Compenso _Nessuno_________________ 

ENTE TPL LINEA spa______ Carica _Consigliere _________ Compenso _Nessuno________________ 

ENTE SIAM SCARL_______ Carica _Vicepresidente______ Compenso _Nessuno_________________ 

ENTE BMM SCARL_______ Carica _Presidente__________ Compenso _Nessuno_________________ 

ENTE FONDO PRIAMO____ Carica _Consigliere_________ Compenso _1.000,00_________________ 

ENTE ASSTRA___________ Carica _Direttivo ___________ Compenso _2.000,00_________________ 

ENTE CONFSERVIZI______ Carica _Giunta_____________ Compenso _1.000,00_________________ 

- di essere destinatario di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica per i quali per l’anno 

2019 ha percepito i seguenti compensi: 

ENTE UNITO___________ Incarico _Docenza________ Compenso ___400,00___________________ 

- di autorizzare la pubblicazione dei suddetti dati e/o informazioni sul sito web istituzionale A.S.P. S.p.A., 

nella sezione “Società Trasparente”. 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

ASTI, lì 26/3/2020_______________   Firma                          F.TO IN ORIGINALE 


