Modulistica pcr adempimenti normc sulla trasparenza l).1-gs. 33i2013

Modulo pet la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Coasigliere del Comune di Gromo
pr€scrifta dall'articolo 14 del D.fus. rubdcato "Obblighi di pubblicazione concetnenti i
comporcúti degli organi di iadirizzo politicoD come da linee gu.ide dell,ANAC di cui alle
delibenzioni n. 241 e 382 deffaono 20t1.
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del Comune di Gmmo, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 tectnte

'fuordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita úzspzlîe^z^

e diffusione di

informazioni

da parte delle pubbliche amminisaazioni",

DICHIARO
1. di ricoprire le seguerìti cariche presso

il Comune di Gtomo (art. 14 D. Lgs

2. dt ncoprue/avet ticopeto ulteriori cadche presso enti pubblici
i seguenti cot"pensi (art. 14 D. tgs. 33/2013 lett. d):

Ente

Incarico

33

/2073lett.

a):

e privati e di petcepire/aver percepito

Compenso

3. di ticopdre/avet dcopetto i seguenti incarichi ptesso liente/gli enti pubblici e di petcepire/aver
percepito i seguenti compensi (arr 14 D. I4;s. 33 /2013 lett. e):

Eventuali ulteriori Annotazioni:

Alla presente dichiatazione allego:

Pagina I

di2

\lodulisticr ptr

ade

nrpimtnti n{ìrmc sulla traspîrenza l).Lgs. -l.l/2(ìl

-l

/ curnculum vitae ag5fotnato aUa data odieîna;
Dichiaro inoltre:
/ di zver ricemto I'informativa previsa dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me fomiti
satanno raccolti ai fini dgl lele trattamento, anche con mezzo elettronicq nelle banche dati del Cornune
di Gromo;
/ di essete consapevole ai sensi delfatt. 7 del D.Lgs 33 /2073 che: "I docurrrenti, le informazroni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligetodz ai sensi della normadva vigente, tesi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui a['ar!gols-5, sono pubblicati in formato di tipo apetto ai sensi
dell'atìcolo ó8 del Codte
,
7
matzo
200ó.
decreto
legislativo
24
n.
36,
del
gennaio
e sono dutilizzabili ai sensi del deceto legislativo
2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ukeriori restdzioni divetse
dall obbligo di citare la foote e di rispettarne I'integdtà";
/ di essete consapevole che ai sensi dell'art. 14c.2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dad di cui sopra efitro re mesi dalla elezione o ctallq nomina e pei i tîe anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concementi la situazione patrimoniale e,
ove consentita, la dichiarazione del coniuge flon separato e dei parenti enfto il secondo gtado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incatico o del mandato. Decotso iì tetmine di
pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concerncnd la situazione
pat'imoniale non vengono tmsferiti nelle sezioni di archivio;
y' di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle infotmazioni e dei dati di
cui alt'artrssle.j4 del D.Igs. 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. tgs 33/2013Iett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della rnancata comunicazione e iI telativo ptowedimento è pubblicato sul sito mternet
dell'amministtazione o otganismo interessato.
Sul mio onore affermo che
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dichiamzione cottisponde al vero.
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Il Dichiarante
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