ALLEGATO 1

Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013)
Il/la Sottoscritto/a GUERRINI ALESSANDRA
nella sua qualità di
DIRIGENTE ____DRM LIGURIA
DICHIARA
che le sotto elencate spese di missione sono state pagate con fondi pubblici:

Tipo
missione

Incontro con
Amm.zione
comunale
Sopralluogo
San Giovanni
Sopralluogo
Fortezze
Sopralluogo e
conferenza
stampa attività
teatrale
Incontro eredi
per Luni
Sopralluogo e
incontro
Amici di Luni
Presentazione
volume teatro
e visita D.G.
TOTALE

Data
missione

Luogo
missione

Totale Spese: trasporto,
vitto e alloggio
(in euro)

03/12/2019

Savona

€ 9,80

04/02/2020

€ 13,20

06/07/2020

Finale Ligure
(SV)
Lerici e
Sarzana (SP)
Luni (SP)

20/08/2020

Luni (SP)

€ 33,10

07/10/2020

Luni (SP)

€ 45,40

14/10/2020

Luni (SP)

€ 25,00

13/02/2020

€ 10,00
€ 37,43

€ 173,93

Firmato digitalmente da

Data 25 marzo 2021

Alessandra Guerrini
C = IT
Data e ora della firma:
25/03/2021 11:59:27

1

firma digitale ovvero con firma autografa. In tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in modo da
garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)

ALLEGATO 1

Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013)
La Sottoscritta Dott.ssa Alessandra GUERRINI
nella sua qualità di

DIRIGENTE ______________________________________________
DICHIARA

che le sotto elencate spese di missione sono state pagate con fondi pubblici:

Tipo
missione

RIUNIONE
DG-MU
MOSTRA
PETERS
richiesta
finanziamento
Compagnia di
San Paolo

Data
missione

Luogo
missione

Totale Spese: trasporto,
vitto e alloggio
(in euro)

13/12/2019

ROMA

40,90

18/12/2019

TORINO

27,30

Firmato digitalmente da
Alessandra Guerrini

Data 25 marzo 2021

1

C = IT
Data e ora della firma: 25/03/2021
12:00:45

firma digitale ovvero con firma autografa. In tale secondo caso il documento dovrà essere scansionato in modo da
garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. 33/2013 (formato .pdf aperto)

