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Dichiarazione dei compensi 

(art. 14, comma 1

Cognome 

GIACULLI 

Qualifica 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cariche e incarichi1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 24 ottobre 2018  

     

                                                                                        

 

                                       
1 Per cariche si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o privati che 
danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titolo.  
2 Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non otten
dello Stato. 
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Dichiarazione dei compensi percepiti nel 2017 

comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. n. 33 del 2013

DICHIARANTE 

Nome 

ATTILIO PIERFRANCESCO 

Sede di servizio (Indicare la sede di titolarità al 
31.12.2017) 

I.I.S. Paolo BOSELLI - Torino

DICHIARA 

COMPENSI CORRIPOSTI A QUALSIASI TITOLO

CON ONERI A CARICO 
DELLA FINANZA 

PUBBLICA FINANZA PUBBLICA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           Prof. Attilio Pierfrancesco GIACULLI

          Documento firmato digitalmente a

                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Per cariche si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o privati che 
danno luogo a compensi, corrisposti a qualsiasi titolo.   

Si intendono tali i compensi erogati da soggetti privati che non ottengono a nessun titolo contributi a carico del bilancio 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Modello “A” 
Allegato alla Nota USR  

 

d.lgs. n. 33 del 2013) 

 

(Indicare la sede di titolarità al 

Torino 

COMPENSI CORRIPOSTI A QUALSIASI TITOLO 

SENZA ONERI A 
CARICO DELLA 

FINANZA PUBBLICA2 

Pierfrancesco GIACULLI 

ai sensi del c.d.  

e normativa connessa 

Per cariche si intendono gli incarichi presso organi di amministrazione, gestione o controllo di enti pubblici o privati che 

gono a nessun titolo contributi a carico del bilancio 


		2018-10-25T09:33:31+0200
	GIACULLI ATTILIO PIERFRANCESCO




