Modulistica per adcmpimcnti norme sulla frasparenza 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.
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del Comune di Gromo, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 tecaate
"fuordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tî^spàîer'zz-

e diffusione di

informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni",

DICHIARO
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di ricoprire le seguenti cariche presso il Comune di Gromo (art. 14 D. Lgs.

33

/2O1j lett-
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2. dt Àcopme/ zver dcoperto uiteriori cariche presso enti pubblici c pnvau e di percepire/aver pcrcepito
i seguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. d):
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3. di ricoprire/aver ricoperto i seguenti incarichi presso l'ente/gli enti pubblici e di perccpire/aver
percepito i seguenti compensi (att. 14 D. Lgs 33/2013lett. e):
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Alla presente dichiarazione alìego:
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curri.culum vitae aggiornato alla data odierna;

I)ichiaro inolre:
/ dt zvet dcevuto I'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
satanno raccolti ai fini del loro ftattamento, anche con m€zzo elcttîonico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
/ di esser. consapevolc ai sensi dell'att. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documentì, le infotmazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbLgatoria ai sensi della normadva vigentc, resi disponibili anchc a
seguito dell'accesso civico di cui all'ardcolo 5, sono pubblicati in formato di tipo apctto ai sensi
dell'arti
e sono riuti-lizzabili ai sensi dcl decrcto legislanvo 24 gennaio 2006. n. 3ó, dcl decreto legislativo 7 matzo
2005- n. A2, c del decreto legislativo 30 giugno 2003- n. 196, senza ulteriori resrizioni divcrse
dall'obbligo di citare la fontc e di rispcttarne I'intcgrità";
y' di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c.2 del D.lgs 33/20'13 il Comune di Gtomo pubblica i
dati di cui sopra entîo tre mesi dalla clezione o dalla nomina c per i tre anni successivi dalla cessazrone
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le inf<rrmazioni àncerncnti la siruazione patrinoniale e,
ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
ve ngono pubblicate fino alÌa cessazione delÌ'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazionc
paÍrmoniale non vengono trasferitj ncllc sezioni di atchivio;
y' di essete a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dat-i di
cui all'articokr l4 del D.Lgs. 13/2013, nonchó dci .àmpensi d.i cui all'art. l4 D. Lgs. 33/2oI3lett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabiÌe
dclla mancata comunicazione e il relativo prolwedimento è pubblicato sul sito rnternet
dcll'amminisuazione o organismo interessato.
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