
-Sì Regione.Emilia-Romagna

ALL. 1 "MOD_Emolumenti dell'anno 2020�' 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 

(Art. 14, c. 1-ter, D._Lgs. �_. 33/2013, ss.mm,.) 

ANNO 2020 

li/la_ sottoscritto/a 

Cognome 

ALI FRAC-O I
Nome 

titolare di incarico dirigenziale-presso la Regione Emilia-Romagn� e le sue Agenzie DICHIARA, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dèlla n9rma sopra indicata, di aver P,ercepito nell'anno 2020 i seguenti 
emolumenti complessivi .a carico della finan�a pubblica: 

Totale Euro 2: __ ,,{_OJ,_� __ 3_8_,_2_8 ______ _ 

Data Firma 3 
DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 

(per la compi/azione v. note ALL. 3) 



f!iRegionaEmilia-Rom� 

"MOD_Emolumenti dell'anno 2020" 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 

. (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm
,-
) .. 

ANNO2020 

li/la sottoscritto/a 

I
Cognome 

I
Nome 

.l).J� 

titolare. di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie DICHIARA, sotto. la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indi_cata, di_ aver percepito nell'anno 2020 i seguenti _emolumenti caorrlplesslvi a carico della finanza pubblica: 

I Totale Euro 2 
: •.. -- . J.o9 .�.3 lS .. _ Q-0 - ·- ·1. -

.; 

Oàta. 

(per la compilazione v. note All. 3) 

· Firma 3 DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 

I 



� 
� 
� 

· f§&egioneEmilia-fWmagn�

ALL. 1 "MOD_Emolumeriti dell'arih'ò ·2020" 

EMOLUMENTI èoMPLEss1v1 À.CAR1èo DELLA PINANZA PUBBLICA 1 

(Art. 14, c. 1-te_r, D.Lgs .. n .. 93/Ì<il�, -��.mm.) 
ANNO2020. 

li/la .sottoscritto/a 

Cogno111e 

, I 
Nome 

titolare di incarico dirigenziale presso· la Regione Emilia-Rorfl.agha e le sue· Agenzie DICHIARA, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata,. di·av.er percepit� nell'ànno 2020 i s�guenti 
emolumenti comple�sivi a carico della finanza pubblica: 

DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 
Firma

3 

/' 

(pér la compilazione v. note ALL. 3) 



�RègioneEinilia-Rom�crna 

ALL. 1 ''MOD_Emolumenti dell'anno 2020" 

ÉM0lUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 

. ' . . 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n� 33/2013, ss.mm.) 
. . 

ANNO 2020 

li/là sottoscritto/a 

Cognome Nome 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagn� e le su.e Agenzie DICHIARA, .sotto la 
propria tesponsélbilità, ai sensi della norma·sopra indica�a, di aver percepito n�ll'anno 2020 i-seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

Firma 3 

(per lo compilazione, v. note ALL. 3) 

l 

, DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 



f!i R�gioneEmilia-Romagna 

ALL. 1 "MOD_Emolumenti dell'anno 2020" 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 

('Art. 14, c. 1-ter,.D.Lgs; n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2020 

li/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

ClLr..N-ro f)IVNA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie DICHIARA, sotto la 
propr'ia responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

Totale Euro 2 : · CJ 3 , ,. ç ';J,- ::/- ,.
_____ _,;_ _____________ _ 

Data Firma 3 DOCUMENTO CON FIRMA AUTÒGRAFA 

(per la compilazione v. note ALL. 3) 



f!ÌRegioneBmilia•Romagna 
l!ÌRegio�eEmilia-Romagna 

ALL. 1 "MOD_Emolumenti dell'anno 2020" 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1

(Art.14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO2020 

una sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Domeniconi Piera 
' 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie DICHIARA, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito 
nell'anno 2020 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

Totale Euro 2
: 102.517,20 





1 

 

 

 

 

 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti dell’anno 2020” 

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2020 
 

 

 

La sottoscritta  

 

 

Cognome Nome 

Petropulacos Kyriakoula 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2020 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

Data _________________                    Firma 3 Kyriakoula Petropulacos 

                     (documento firmato digitalmente) 

 

Totale Euro 2 : 170.693,49 





f§i&�ionèEmilia-Romagna 

ALL.1 "MOD __ Jmolumenti dell'anno 2020" 

EMOLUME�TI COMPL�ssrvr A �ARI.CO'.DELLA FINA�ZA P()�f;\LICA l 
(Art .. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. '33/2013, .ss .. mm.) 

ANN.O2020 

11/lp soitos(:_ritto/a 

Cogno·me Nome 
V.é C.C\-t l A-èf \ �iARt f-\ 'Pf\o.LJ\ 

titolare di _incarico dj(igen.z1�1e pr.e�so la Regione Emjlia.-Ro.magna .e le su.e .Agenzie DICHIARA, sotto la propria re�pons.;ibilità.,ai sensi r;fe!la.norma sopra indicata, di aver percepito Mll'-àrìno'2020 i seguenti emolumenti complesshii :a carico �ella fh,anz� pu�blica: 
total� Euro 2 ; __ A_O_J;_· �_€J_l_,·f ...... le_··_:;______ I'--------,---------'----,-----'-----,--------· 

Data _A_·�---_1_� -_�_o_i-e 

(perla com_pilaziorie v. nate ALL. 3) 

Firn113 3 ...
DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 



SiRegiQn�Emilìa-Romagna 

All. 1 '(ÌVIOD_Emoh,ur.ienti dell';,inno 20'20;, 

EMOlUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUB.BUCA 1 

(Art. 1_�, è. 1-'ter, D.L�s. n. 3�/l01�, ss.mni.) 

ANNO 2020 

li/la sottosèritto/a 

Cognonw Nome 

titolare .dj incarico diflgenziale presso la Regione Emina-Romagna -e le sue Agenzie DICHIARA, :Sotto la 
propria' responsabilità, ai sehsi della norma sopra indicata, di aver percepito nell'o!.nno 202ç) i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della (i11�nza pubblica: 

..._�_1 _E_.-2 ___ =}_A._'"'I_/'_"_' ._ ...... _,,.. ____________ ---'-1. 
_ 

.ota e uro : ---,.&-L!..........._ __ ,.._0_4
...:::.
>.,..7_1 .... )_______ 

DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA 
Firma 3 

(per Id compilazione v. note ALL. 3) 
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