
MODELLO  1/BIS 

DICHIARAZIONE 

 Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d) , e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 

 

La sottoscritta Elisabetta Cherchi, membro del Consiglio di Amministrazione di So.G.Aer S.p.A., per il biennio 

2015/2016, visto l’art. 14, comma 1, lettera d), e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 

DICHIARA 

 

            di NON essere titolare di alcuna carica presso enti pubblici o privati e di NON avere alcun incarico con 

oneri a carico della finanza pubblica. 

            di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati (indicare le cariche rivestite – es.    

            Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc…., specificando l’ente conferente e il      

            compenso spettante). 

 

Carica Ente Conferente Compenso 

   

   

   

   

 

          di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare gli incarichi  

         rivestiti – es. dirigenziale, di collaborazione, consulenze, ecc…., specificando l’Ente conferente e il  

         compenso spettante). 

 

Incarico Ente conferente Compenso 

   

   

   

   

 

 

Firma del Dichiarante  

Luogo e data Newcastle upon Tyne, 2  6/01/2018    

_________________________________________ 

 

  

 



MODELLO  3/BIS 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Elisabetta Cherchi, membro del Consiglio di Amministrazione di So.G.Aer S.p.A., per il biennio 

2015/2016, visto l’art. 14, comma 1, lettera f),  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA 

 

            che il coniuge non acconsente alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art.2, Legge 5 luglio  

             1982, n. 441; 

            che i parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui  

            all’art. 2, Legge 5 luglio 1982, n. 441; 

            di non essere tenuto a fornire la presente dichiarazione in quanto 

            ____________________________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data, Newcastle upon Tyne, 26/01/2018    

 

 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta e presentata dall’interessato 

unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

Firma del Dichiarante  

______________________________________ 

 

X 

 

Spett.le 

So.G.Aer S.p.A. 
Via dei Trasvolatori, s.n.c. 

09030 Elmas 

Aeroporto Cagliari-Elmas 










































