
N'lodulistica per adcmpimenti normc sulla trasp:rrenza D.l-gs. 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 2077.

C/l4e 6 /,, .ettt .luez.LQIo sottoscritto/a U//'l'1< O Aft>utít natofa a '-cvt/'"< tl

o//o t / t z' / , residente 'n 64o-+t 't viaf p.zza

2,il4? 7t ". 4,V in quatità d\ Atg 9t24" e€,rtrid'r:,.:'

dcl Comune di Gromo, in adempirnento alle ptescrizioni contenute nel D. Lgs. 33 /2073 rectnte

"fuordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tasparenza e diffusione di informazioni

da patte delle pubbliche amministrazioni",

DICH IARO

1. dr ricoprire le seguenti cariche presso il Comune di Cromo (arr. l4 D. Lgs 33/2013 lctt. a):

I Ente Carica

coMUNEDrcRoMo .4 9SC 9t,ve

2. àt rtcopÀre f avcr ricoperto ulteriod cariche presso enti pubblici e privati e di perce piue / aver percepito
i seguenti compcnsi (art. 14 D. l-gs. 3312013 lett. d):

Incarico Compenso

3. di ricoprire/aver dcoperto i seguenti incarichi ptesso l'ente,/gli enti
percepito i segucnti compensi (att. 14 D. Lgs. 33/2013lett. e):

L

pubbhci e di percepirc/aver

frE"t"
COMUNE DI

Incarico Compenso

Eventuali ultcriori Annotazioni:

| 3 APR, 2010

- rslg

r\lla prcsente dichiarazione allego:
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/ curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
/ di :rer ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me fornitj
satanno raccold ai 6ni del loro úattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati dcl Comune
di Gtomo;

'/ di esscre consapevole ai scnsi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che; "I documend, le informazioni e i
dat-i oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigcnte, resi disponibili anchc a
segurto dcll'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'arti
e sono riutilizzabili ai scnsi del decreto legrslativo 24 gennaio 2006. n. 3ó, del decreto legislativo 7 mazo
2OO5- n. 82, e del decreto legislaúvo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citate la fonte c di rispcttarne I'integrità";y' di essere consapevolc che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gtomo pubblica i
dati di cui soPra €núo tre mesi dalla elezionc o dalla nomina e per i trc anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggettì, salve le informazioni concernenti ìa situazione patrimonialc e,
ovc consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti enúo il secondo gtado, che
vengono pubblícate Frno alla cessazionc dell'rncarico o del mandato. Decorso il te rmine di
pubblicazione ai sensi del ptcsentc comma le informazioni e r dati concerncnti la situazione
patrimoniale non vengono uasfcriti ncllc sezioni di archivio;
/ di essct. a conoscenza chc la mancata o incomplca comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articoio 14 dcl D.Igs. 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33 /2013lett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione arnministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del tesponsabile
della mancata comunicazione c il relativo pror,.vedimento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo intcressato.

SuI mio onore affermo che la dichiarazionc cortisnonde al vero.

( <o*,2 .lì

Il Dichiarante
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