
Modulistica pcr adempimenti normc sulla tr:rsparenza D.Lgs. 33/2013

dei dirigenti e responsabili di posizioni organizzative

Modulo pet la dichiatazione del Ditigente e delle Posizioni Organizzative del Comune di
Gtomo ptescritta dallatticolo 14 del D.lgs. 33 /2013 e smi, come da linee guide dell'ANAC di
cui alle deliberazioni n. 241 e 382 dellarl.no 2017.

Io sottoscritto/a

Qr-19 -6q
n^tof^ 

^
residente n GAT\NC wa,/ p.zz

". 
(- in qualità di tXPrl-c4ìr\

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

"Riordino della disciplina tiguardante gli obbLighi di pubblicità, trlsp^reîz^ e diffusione di informazioni

da patte delle pubbliche amrninistrazioni",

D I C HIARO

1. di ticoprire presso il Comune <li Gromo l'incadco A FUrltonlaÉ.n Rgsponlronr tE ?A^'aùn'
-t .,, ' ?ll.,tE8.CLocome da decreto n.3fffl cmesso dal Sindaco in data 2t ( ú k^rr,tX, avenre scadenza d

3A/*/ ZC/B (art. 14 Dtgs. 33/2013tett. a);

2. dt ÀcopÀre / aver dcoperto uìteriori cariche presso enti pubblici e privan e di percepire/aver percepito
iseguenti compensi (art. l4 D. Lgs.33/20l3len. d):

Ente Incarico la;p.^;fl

3. di ricoprire/avet ricopetto i seguenti incarichi presso I'ente/gli enti pubblici e di petcepirc/aver
pcrccpito-i sgguenti compensi (art. A D. Lgp ]3 i!2013 len. e)

lEnte Incarico 
. 
CoT!:!!o

COMUNE DI

[,venrual.i ulteriori r\nnotazioni:

e outltir:: (,]: Lr fi !;
Prc,-,I1.,3 , -, - ,, ,, ,



N{odulistica per adcmpimenti normc sulla trasparonza D.l-gs. 33/2013

dei dirigenti e responsabili di posizioni organizzative

Alla ptesente dichiarazione allego:
/ curriculum vitac aggiornato alla data odi.erna;

Dichiaro inolte:
/ di aver riccvuto I'informativa prcvista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dan da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettîonicq nelle banche dati del Comune

di Gromo;
/ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 chc: "l documenti, lc informazioni c i
dati oggetto di pubblicazione obbl.igatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibiìi anche a

seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo apcrto ai sensi

4sll'articolo 68 del (lodice dell'amminisrazione di[iitale. di cui al decrcto legislativo 7 marzo 2005. n. [ì2,

c sono riutilizzabil.i ai scnsi del decreto legislatir.o 24 gennaio 2006. n. 3(r, del decreto legislativo 7 marzo

2005. n- 82, e dcl decreto legislatlvo 30 giugno 2003- n. 196, senza ulteriori rcstrizioni divcrsc

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne I'intcgrità";
/ di ess.r. consapevole che ai scnsi dcll'art. 14 c. 2 dcl D.lgs 33/2013 il Comune di Gtomo pubbhca i
datj di cui sopra entro tre mesi dalla clczione o dalla nomina e per i trc anni succcssivi dalla cessazronc

del mandato o del.l'incarico dei soggettt, salvc le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,

ovc consentita, la dichiarazionc dcl coniuge non separato e dei parenti enfto il secondo gtado, che

vengono pubblicatc fino alla ccssazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di

pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazionc

patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
/ di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di

cui all'articolo 14 del DLgs. 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013len. d) ed

c), dà luogo a una sanzionc amminisrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile

della mancata comunicazionc c il reladvo pror.vediment<.r è pubblicato sul sito intcrnct

dcll'amministrazionc o organismo intercssato.

Sul mio onore affctmo che Ia dichiarazione corrispondc al vero.

Gno\a ,ì ls(st/zo8
Il Dichiarante


