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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCER\ENTI I COMPONENTI
ORGANI DI TNDIRTZZO POLITICO

AI SENSI DELL'ART. l4 c.l det D.lss.33/20t3

I1/La sotloscriuo/a § uI C,
Nato/a a

Residente a
Nella Via

DECI,I

comlr conponentc deìl'organo di indirizzo poritico ammìnistratiVo coNSIGLIO coMLINALFT;presa visione della normativa vigente in materia di trasparetza di cui ai O.tgs. n. 33i2013.
:::::!:I"1. deìle salzioni penaÌi previsre in caso di dichiarazioni menctaci, aì sensi deÌ D.p.R_
445/2000:

l. Di ricoprire le seguenti altre cariche
comDeisr a ualsiasi titolo corrisposti

DICHIAR4

prcsso Enti pubblìci o privati, e pcrcepìre i scguenti

Di svolgere altri e'entuali incarichi. con o,,eri a carico della finanza pubbÌìca, con inrlicazione
dei connensi nerocnitì.ìt1l

Altri inc:ìrichi Compenso perceDito a oual"ioiitii,rn

L Dichia.a. inol..e, di essere inforrrato che i dati oggelto deìia presenre dichiarazìonc saranno
rltbblìcati pcr i tre anni successivi daÌIa cessaziore .rel mandato o {rel|inca'co.4. Dichiara, iDoltrc. di esserc infonrato/a. i sensi e per gli ef1ètti di cui ail,ar1. lj .lella D.lgs. n.
196/01 ohc i dari personari Éccolri saranno tralrati, anchc con st rmenti infomatici
esclusi!amentc nell'ambito dcl procedimento per il qLlalc la presente dichiarazone vicne rcsa.

SI IMPEC;NA
A scgnalare. tempestivamcllte. nrodiliche rispeito a quanb contenuto nelia prcsente
djchiaraziole. ai scnsi c per g1i ellètri dell'art. 8 deì l).lgs. o. 3l/2011
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