
Modulistica pe r adempimcnti norme sulla trasparenza D.Lgs.33/2013

Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di Gromo
prescritta dall'articolo 14 del D.Lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico" come da linee guide dell'ANAC di cui alle

deliberazioni n. 241 e 382 dell'anno 2017.

Io sottoscritto/a Bi p 6n 7" r", AÉnun,. - nttof z ^ cVvfutuè

d'|/oi, /-1t,J g tt residenre in G È0^. (, vÀf p.zzt

Consiglieren. I t in qualità di

del Comune di Gromo, in adempimento alle prescrizioni contenute ncl D. Lgs 33 f 2013 recatte

"Riordino della disciplina dguardante gìi obblighi di pubblicità, tîasp^teîzt c diffusione di informazioni

da patte delle pubbliche amministrazioni",

DICH IARO

1. di dcoprire le seguenti cariche presso il Comune di Gromo (art. 14 D. Lgs. 33 / 2013 lett. a):

Carica Durata mandato

COMUNE DI GROMO < oz, r r (r,16 Q ANNI 5 l

2. dt icopÀre/aver ricoperto ulteriori cariche presso enti pubblici e privati e di percepire/avet perceprto

i seguenti compensi (art- 14 D. Lgs 3312013 len. d):

Compenso

3. di ricopùe/aver ricopeito i seguentì incarichi I'ente/gli entl pubblici e di percepire/aver

petcepito i seguenti compensi (art 14 D. 13 lett. e):

-- 

-coip*to I

1-i]ryr!"

Evenruali ulteriori Annotazioni'

Alla presente dichiarazionc allego:
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y' cutriculum vitae aggiornato alìa data odierna;
Dichiaro inoltre:
y' di avet dcevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me fotniti
saranno raccolti ai fini del loro Úattamento, anche con mczzo eletÍonico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essetc consapevole ai sensi dcll'att. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazionc obbligatona ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amrninisrazione digitale. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82,
e sono riutiLizzabiÌi ai sensi del decrcto legislatìvo 24 gennaio 200(r. n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005- n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 19ó, senza ulteriod restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispetraînc l'integriuà";
/ di essete consapevole che ai sensi dell'a tt. 14 c.2 del l).lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui soPra enftó Úe mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessaztone
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le infotmazioni concernenti la situazione patrimonialc e,
ove consent-ita, la dichiarazione dcl coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicatc fino al.la cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso .il termine di
pubblicazionc ai sensi del Pîescnte comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
paúimonialc non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
r' di esscre a corloscenza che la mancata o incomplea comunicazione delle infotmazioni e dei dati di
cui all'arúcolo l4 det D.l gs. 33/2013, nonchó dei compensi d.i cui all'art. l4 D. Lgs. ]:3/2013len. d) ed
e), dà luogo a una sanzionc amministrativa pecun.iaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione e iì relativo pror,.vedimento è pubblicato sul sito intetnet
dell'amrninistrazione o organismo interessat<.r.

Sul rnio onore affermo che la dichiarazionc conisponde al vcro.

(Èc^o ,li

Il Dichiarante

(o^ &
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