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JL SOTlOSEGAETARIO DI STAIO 

On. Enrico Zanetti 

Roma, 14 gennaio 2015 

OGGETTO: Amministrazione Trasparente - Obblighi ANAC (Autorità Nazionale Anticonuzione). 

In merito a quanto in oggetto indicato e per la pubblicazione dei dati richiesti sul sito del MEF, si 
comunica quanto segue: 

1) Percezione di compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: 

Non percepisco compensi connessi alla carica. 

2) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi: 

Non percepisco compensi per viaggi di servizio e missioni. 

3) Eventuali dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

Non ho altre cariche presso enti pubblici o privati. 

4) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Non ho incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

5) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società: 

Per quanto riguarda diritti reali su beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, 
azioni di società e quote di partecipazione a società, nulla è mutato rispetto a quanto 
comunicato per l'anno 2013. 

Non ho titolarità di imprese né esercito funzioni di amministratore o di sindaco di società. 

«Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 



6) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sm redditi delle persone 
fisiche: 

Vgs. allegato quadro RN del modello Unico 2014 PF. 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, 11011 vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 

7) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto patie: 

Per quanto riguarda le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale, mi sono avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito della cui lista ho fatto parte. 

«Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 

8) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente: 

Non vi sono state variazioni della mia situazione patrimoniale rispetto all'anno precedente. 

Per quanto attiene il coniuge e i parenti entro il secondo grado, non vi è il consenso alla 
pubblicazione dei dati. 


