FAUSTO FACCHINI – TESORIERE NAZIONALE
Competenze: Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di
proprietà dell’Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio
determina l'importo e le modalità. Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un
determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata
solidità. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel
successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente
e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo
stanziamento del bilancio approvato.

Descrizione

Data

Atto di nomina
Durata incarico
Curriculum Vitae

15/03/2015
3 anni
Già presente sul sito

Link

Compensi e rimborsi
anno 2016 al netto di
IRPEF

€ 14.400,25

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione
della carica

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti Documentazione
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo richiesta in data
30/04/2017
corrisposti
Documentazione
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art.
richiesta in data
14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013
30/04/2017
Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. Documentazione
richiesta in data
14, c. 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei
30/04/2017
parenti di secondo grado
Documentazione
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti
richiesta in data
all’imposta sui redditi delle persone fisiche
30/04/2017
Documentazione
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge richiesta in data
30/04/2017
e dei parenti entro il secondo grado

Link al documento

Eletto alla carica di
Consigliere
Comunale a Ferrara.
Compenso anno 2016
€ 2.021,98 netti.
Link al documento
allegato 3
Link al documento
allegato 4
In attesa di ricevere
dall’INPS il CU 2016
diviso dai redditi della
moglie

Negato consenso

