Spett.le
Kyma S.r.l.
S.S. 14 km 163,5 in AREA Science Park
34149 Trieste (TS)
Alla c.a.
Organo di Amministrazione
Trieste, 30 marzo 2020
OGGETTO: Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche e incarichi, presso enti
pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

La sottoscritta Nives Angela Nembri , nato/a a Milano, il 6.03.1960 , in qualità di consigliere di
amministrazione di Kyma S.r.l., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 14, lettere d) e e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di :

x
☐

non ricoprire altre cariche presso enti pubblici, né di svolgere incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica.
comma 1, lett. d), di ricoprire altre cariche pressi enti pubblici o privati ed indica i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o spettanti:
CARICA

Consigliere

ENTE / SOCIETA’
Quanta SpA

PERIODO
2019

COMPENSI PERCEPITI
in EURO
20.000,00

Presidente
del Pr Beauty & Luxury 2019
collegio sindacale
SpA

9.000,00

Presidente
del Brand Beyond Beauty 2019
collegio sindacale
SpA

7.500,00

Revisore unico

Sanipedia Srl

2019

5.000,00

Revisore unico

I.M.S.
Istituro
management
sanitario Srl

di 2019

5.000,00

Revisore unico

☐

Neuro Zone Srl

2019

5.000,00

comma 1, lett. e), di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica ed indica i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o spettanti:
CARICA

ENTE / SOCIETA’

PERIODO

COMPENSI PERCEPITI
in EURO

Il/La Sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
Trattamento dati personali
Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati da
Kyma Srl nei limiti della disciplina di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e di essere informata che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
aziendale nella sezione dedicata alla “Società Trasparente” di Kyma Srl per le finalità di
Trasparenza Amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013.
In fede.
Nives Angela Nembri

