
ALLEGATO 2 

'fITOLARITA' DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E10 PRIVATI E10 INCARICHI 

CHE PREVEDANO ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

la sottoscritta FEDERICA RIBECHI nata a ROMA il 17/9/1963, CF RBCFRCP57H5010, in qualità di Dirigente della 
Società AIE S.p.A. 

VISTO il D.Lgs. del 1 4 marzo 201 3, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così 
come modificato dal D.Lgs. n. 971201 6. 

VISTO I'art. 14, comma 1, lett. d) che prevede l'obbligo in capo alla Società di pubblicare, anche con riferimento 
ai titolari di incarichi dirigenziali, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

VISTO I'art. 14, comma 1, lett. e) che prevede l'obbligo in capo alla Società di pubblicare, anche con riferimento 
ai titolari di incarichi dirigenziali, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
l'indicazione dei compensi spettanti; 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 331201 3, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

- Di ricoprire leli seguenti carichelincarichi ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. d) ed e): 

* I trattamenti economici devono intendersi omnicomprensivi ( e ~ .  stipendi, altre voci del trattamento 
fondamentale e accessorio, indennità, compensi e remunerazioni di qualsiasi tipologia). Per la determinazione 
del compenso annuo degli incarichi pluriennali occorre prendere in considerazione il compenso totale indicato 
nella lettera di affidamento e dividerlo per gli anni di durata dell'incarico. Entro 60 giorni dal pagamento, il 
dichiarante si impegna a produrre un'attestazione dei compensi annui effettivamente percepiti, nel caso in cui 
fossero diversi da quelli dichiarati. 

N. 

1 

2 

3 

4 

5 

Illla sottoscrittola si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli dati di cui sopra, per 
consentirne l'aggiornamento tempestivo, mediante la ricompilazione del presente modulo. 

Roma, li 20, Ottobre 201 7 

Soggetto che ha 
conferito la 

caricall'incarico 
Anas International 

SPA 
Anas SpA 

Il dichiarante 

T&& B%J/ ! 

Periodo di riferimento 
(data inizio - data fine) 

-201 5-1-201 9 

201 51201 8 

-1-1- - -1-1- 
-1-1- - -1-1- 
--p I l  - I l  

Caricalincarico ricoperta10 

Legale Rappresentante 
PMC Mediterraneum SCpA 

Consigliere 
CAV SpA 

compenso annuo lordo 
spettante* 



ALLEGATO 3 

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI 

(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441) 

COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO 
I I 

COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO 
Cognome 
RIBECHI 
............................................................ I I 

I I I I 
( I )  Specificare se trattasi di:proprietà, comproprietà, superficie,enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù 

Data della nomina 
1111012017 

Nella sua qualità di 
CONSIGLIERE 

. . . . . . . . .  ................... .... 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno 

Natura del diritto (l)  
proprietà 
Proprietà 50% 
Proprietà 50% 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società o Ente 

AIE SPA 

Sede 
VIA GIOLITTI, 2 001 85 ROMA 

DICHIARAZIONE 
X Propria 
O Per il coniuge non separato consenziente 
O Figliola convivente consenziente 

Descrizione dell'immobile (2) 
fabbricato 
fabbricato 
pertinnza 

............................................................................................................ 
Cognome Nome 

Comune e Provincia 
Roma 
Montalto di Castro (VT) 
Montalto di Castro (VT) 

Annotazioni SOCIETA' (denominazione e sede) Numero azioni o 
quote possedute 



v 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione) 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
SOCIETA'(denominaoione e sede) 

v1 
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Natura dell'incarico 

dominicali dei terreni 

agrari, 

dei fabbricati 

di lavoro dipendente 

di lavoro autonomo 

di impresa 

di partecipazione 

I .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

,o0 

,O0 

2499,65 

50% di 351,19 

50% 24,84 

118.389,52 

,o0 

,o0 

,o0 



i 
TOTALI ,o0 

di capitale ,o0 



ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
DI CUI ALL'ART. 14  DEL D.LGS. N. 33/2013 

la sottoscritta FEDERICA RIBECHI, nata a ROMA, il 17/9/1963, CF RBCFRCP57H5010, in qualità di Dirigente 
della Società ANAS SPA E COIVSIGLIERE DI AIE S.p.A, 

VISTO il D. Lgs. del 1 4 marzo 20 1 3, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così 
come modificato dal D.Lgs. n. 971201 6; 

VISTO l'art. 14, comma 1, lett. f), che prevede l'obbligo in capo alla Società di pubblicare, anche con 
riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 
44111 982, limitatamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, che vi consentano; 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 3312013, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che il coniuge e10 i parenti entro il secondo grado hanno negato il consenso alla pubblicazione dei dati 
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 331201 3, lett. f). 

Data 20 Ottobre 201 7 Firma del dichiarante 


