
         Alla Camera di commercio di Pisa  
   
                                                                                                    cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
    

Oggetto: obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice. D. Lgs 
n. 33/2013 - art. 14, comma 1, lett. d) ed e) e comma 1-bis. Dati relativi ad incarichi presso enti pubblici o 
privati e ad eventuali ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

La sottoscritta, CRISTINA MARTELLI, in qualità di Segretario generale della Camera di commercio di Pisa, visto 
l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) e il comma 1-bis del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33, 

DICHIARA 

X di essere titolare delle seguenti cariche, presso enti pubblici o privati(1), ulteriori rispetto a quella 
rivestita presso la Camera di commercio (indicare le cariche rivestite - ad es. componente C.d.A, Presidente 
ecc. - specificando il soggetto conferente e il compenso a qualsiasi titolo spettante- devono essere inserite 
sia le cariche a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito: se la carica è ricoperta a titolo gratuito indicare 
come compenso: zero) 

Carica Soggetto conferente Compenso 
Amministratore (Componente CDA) Assemblea soci Polo 

Navacchio Spa 
Gettone 250,00€ 

   
 

(1) Per “enti pubblici o privati” si intendono, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, tutte le società, associazioni, fondazioni, 
consorzi, cooperative ecc.. 

(2)  

 di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare gli incarichi - 
ad es. consulente, dirigente ecc. - specificando il soggetto conferente e il compenso spettante-) 

 Incarico Soggetto conferente Compenso previsto 
2021 

Direttore Fondazione di partecip.ne  
ISI 

Fondazione ISI 15.000 che verrà 
riversato alla CCIAA 

------------------   
------------------   
------------------   

 

La presente dichiarazione è resa alla Camera di Commercio di Pisa anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
14 co.1-ter D.Lgs.33/2013 e pubblicata sul sito web istituzionale. 

La sottoscritta dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (RGPD) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione del presente 
documento sul sito internet della Camera di commercio di Pisa.  

Data, 01/01/2021        

         f.to Cristina Martelli 


