
CESSATI DALL’INCARICO - CDA 

In attuazione dell’art.14 comma 1-bis del d.lgs. n.33/2013, sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati e 

le informazioni relativi ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo operanti a titolo 

gratuito 

Delibera CdA n24 – Sospensione indennità CdA 

Statuto del Consorzio Universitario Piceno 

 

Rizzoli Alfredo – Vice Presidente CDA 

Atto di nomina Atto di nomina 

Durata incarico 4 anni 

Curriculum CV 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica 

0 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici  

0 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti  

 Altri eventuali incarichi con onori a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti  

Dichiarazione reddituale e patrimoniale 

Dichiarazioni reddituale e patrimoniale del coniuge 
non separato e dei parenti entro il secondo grado 

 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado 

 

 

Mandozzi Emidio - Consigliere 

Atto di nomina Atto di nomina 

Durata incarico 4 anni 

Curriculum  

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica 

0 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici  

0 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti  

 
Altri eventuali incarichi con onori a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti  

http://www.cup.ap.it/images/amministrazione-trasparente/cda/Del.CdA-n24-Sosp.pdf
http://www.cup.ap.it/images/area-istituzionale/statuto.pdf
http://www.cup.ap.it/images/amministrazione-trasparente/cda/delibera-nomina-RIZZOLI_MANDOZZI.pdf
http://www.cup.ap.it/images/amministrazione-trasparente/cda/Cv-RIZZOLI-2014.pdf
http://www.cup.ap.it/images/amministrazione-trasparente/cda/delibera-nomina-RIZZOLI_MANDOZZI.pdf


Dichiarazione reddituale e patrimoniale 

Dichiarazioni reddituale e patrimoniale del coniuge 
non separato e dei parenti entro il secondo grado 

 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche del 
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado 

 

 

Donata Capotosti - Consigliere 

Atto di nomina Atto di nomina 

Durata incarico Scadenza incarico: Settembre 2018 con proroga fino 
a 2 aprile 2019 

 

http://www.cup.ap.it/images/amministrazione-trasparente/cda/Delibera-nomina-CAPOTOSTI.pdf

