
http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/04/2014-08-04-Avviso-pubblico-Amm.re-Unico.pdf

http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/04/2014-10-15-Graduatoria_di_merito-AU-FRZ.pdf

http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/04/2014-11-18-ATTO-COSTITUTIVO-FRZ.pdf

2017 http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/2017-12-05-Verbale-Assemblea.pdf

2018 https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-12-21-Verbale-Assemblea-2a-seduta.pdf

Curriculum vitae https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/05/CV-Raphael-Rossi-2019-04-04.pdf

2014  €                                                                                                                                                                                                                  5.509,79 

2015  €                                                                                                                                                                                                                37.370,76 

Parte fissa  €                                                                                                                                                                                                                37.370,76 

Parte variabile  €                                                                                                                                                                                                                28.697,00 

Parte fissa  €                                                                                                                                                                                                                37.370,76 

Parte variabile  €                                                                                                                                                                                                                31.141,00 

Parte fissa  €                                                                                                                                                                                                                37.370,76 

Parte variabile

2014  €                                                                                                                                                                                                                              -   

2015  €                                                                                                                                                                                                                  8.487,86 

2016  €                                                                                                                                                                                                                  8.266,87 

2017  €                                                                                                                                                                                                                13.584,25 

2018  €                                                                                                                                                                                                                  8.922,55 

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/09/Verbale-Assemblea-05.07.2018_ASM_nomine-CDA.pdf

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/12/Dich.-art.-15-D.Lgs_.-33.2013.pdf

2014

2015

2016

2017

2018

2013 http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione-dei-redditi-periodo-dimposta-2013.pdf

2014 http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione-dei-redditi-periodo-dimposta-2014.pdf

2015 http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione-dei-redditi-periodo-dimposta-2015.pdf

2016 https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/09/Dichiarazione-dei-redditi-periodo-dimposta-2016.pdf

2017 https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/09/Dichiarazione-dei-redditi-periodo-dimposta-2017.pdf

http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/istanza-di-partecipazione.pdf

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/12/Dich.-annuale-insussistenza-cause-incompatibilità.pdf

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/12/Dich.-art.-15-D.Lgs_.-33.2013.pdf

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti 

a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/12/All.-3-delibera-ANAC-241.2017.pdf

http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione-art-14-DLgs33-2013-1.pdf

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, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/12/All.-4-delibera-ANAC-241.2017.pdf

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

AMMINISTRATORE UNICO: RAPHAEL ROSSI

http://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione-art-14-DLgs33-2013-1.pdf

2014

2018

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica

2016

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici

2017
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