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Modello C
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Anno 2§17

{art.14, comma 1, lettera c}, d.igs. n. 33 del 2013}

ìl Sottoscritto

Caroleo Giancarlo

nella sua qualità di
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che r compensi connessi all'incarico dirigenziale in cors§
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che le sotto elerrcate spese di missrone sono state pagate nell'anno 201? co3 fondi pubblici:
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§ata missione
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otale spes*
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