
Organi di indirizzo politico-amministrativo

Data Aggiornamento 15/01/2017

L'organo del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni è un organo collegiale. Pertanto non sono previste per ciascuno dei singoli componenti specifiche competenze,

fatte salve quelle attribuite al Presidente e in sostituzione al Vice presidente direttamente dagli artt. 28 e 29 dello Statuto consortile. Con la nomina del

Commissario Straordinario Dott. Raffaele Maria De Lipsis di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00262 del 20/12/2016, in attuazione

della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 art. 11 comma 3,  il Consiglio di Amministrazione del Consorzio é decaduto.

RAFFAELE MARIA DE LIPSIS - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto di nomina
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 

n. T00262 del 20/12/2016, in attuazione della Legge 

Regionale 10 agosto 2016 n. 12 art. 11 comma 3

Durata Incarico 2 anni

CV vedi allegato

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica - formato pdf nulla
Importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici nulla

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

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

Dichiarazioni  reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) del d.lgs. N. 33/2013 vedi allegato

Dichiarazioni  reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) del d.lgs. N. 33/2013 del coniuge
Dichiarazione di negato consenso del coniuge e  

parenti entro il secondo grado -

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche vedi allegato

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge
Dichiarazione di negato consenso del coniuge e 

parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganga elettorale nulla


