Modello

di dichiarazione

della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di ditezione o di governo e dei tìtolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs.33 /2013
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCER.\IENTI
I COMPONENTI DEGLì
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
At SENSI DELL'ART. l4 c.l det D.lgs.33/20t3
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