
lllodulistic:r per adempimenti norme sulla trasparenza D,Lgs. 33/20t3

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.

Io sottoscritto/a (2nato/a^ SéQlAfE lt

y'4-OZ -y'a63 residente i" GP-o l4O vra/p.zza

ì> o tt cft k4 t at A T t ". 44 in qualìtà di Consigliere

del Comune di Gromo, in adempimento allc prescrizioni contenute nel D Lgs. 33 f 2013 rccante

"lùotdino dclla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, ftasparcnza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amminisrazioni",

DICHIARO

1. di dc<rprirc lc segucntì catichc ptesso il Comune di (ìrom<-, (art. 14 D. Lgs 33 / 2013 lctt. a):

Ente Carica Durata mandato

COMUNE t)I GROMO

2. dt ricoprtef aver ricoperto ulteriori cariche presso enti pubblici e privati e di percepire/aver percepito
i scgucnti compcnsi (art. 14 D l.gs. 3312013 lett. d):

Ente Incarico Compenso

3. di ricoprire/aver ricoperto i seguenú incarichi presso I'ente,/gli
pcrccpito i scgucnti compcnsi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. e):

entr pubbLici e di percepire/aver

Ente Incarico Compenso ------l
i

I
COMUN,E, DI

Ilventuali ultcriori Annotazioni:
traìrrr it.!:i

Pro!rr'a., il ::1i.r j.'i'.r

2 4 t,|AR, 2811.. L 'r t'tt \, i.u ì ij 
'*" ,,....!l.ll.. ...' -ar......1.. - .1.

Alla prcscnte dichiarazionc allego:
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Modulistica per adempimerrti norme sulla trasparenza D.Lgs.33/2013

r' curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
/ di 

^u.r 
ricevuto I'informativa ptcvista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti

saranno raccold aì Frni del loro trattamento, anchc con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del DLgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e ì
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, tesi disponibili anche a

segr"uto dell'acccsso civico di cui all'articolo 5. sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi

dell'articolo 68 del Codice dell'ammin.istrazione digitale. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82,

e sono riutil.izzabif ai sensi del decreto lcgislauvo 24 gcnnaio 2006- n. 36, del dccrero legisladvo 7 marzo
2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriori testdzioni divetse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarnc I'integrità";
/ dì es..r. consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.Igs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui sopra enfto tre mesi dalla elezionc o dalla nomina e pet i te anni successivi dalla cessazione

del mandato o dell'incarico dci soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,

ove consendta, h dicliznzione del coniugc non scparato c dei parcnti cntro il secondo grado, che

vengono pubblicate fino alla cessazionc dcll'incarico o del mandato. Decorso il tetmine di
pubblicazione ai sensi del ptescnte comma lc informazioni e i dati concetnenti la siruazione

patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di arch.ivio;
/ di esscre a conoscenza che la mancata o incomplcta comunicazionc dcllc informazioni e dci dati di
cui all'art-icolo 14 del D.Lgs 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013lett. d) cd
e), dà luogo a una sanzione amministrativa pccuniada da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione e il rclativo provvedimento è pubblicato sul sito intetnet
dell'amrninistrazione o organismo intcrcssato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisDonde al vero.

&lto t-t o ,n 24-o3- 2,^ /g
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