
Modello 2

Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 e del Regolamento del
Consiglio Comunale

Modulo per La dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliete del Comune di Gromo
ptescritta dallrarticolo 14 del D.lgs. rubticato "Obbtghi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico" e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
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,< in qualiù di Consigliere del Comune di Gromo, in adempimento alle presctizioni contenute

nel D. Lgs. 33/2013 recante "fuordino della disciplina riguatdante gli obblighi di pubblicita, traspatenza

e diffusione di infotmazioni da parte delle pubbliche amminisrazionìl'

DICHIARO

ili ricopùe le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i telativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (dr. 14 Dlss 3312013 lctt. d):

Carica Compenso

CONSIGLIERE

Cc'r.v>\

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a cadco della finanza pubblica e relativi compensi spettanti 1n*.

14 DlSs 33l2013leu. e):

Incarico Compenso
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di essere investito delle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società pattecipate

o conffollate da enti pubblici:

Natura dell'incarico
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Alla prcsente dichiarazione allego:
/ curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
Dichiaro inolte:
{ di aer ricevuto I'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno taccolti ai fini del loto Úattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essere consapevole ai sensi dell'at. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioru e i
dati oggetto dr pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a.

seguito dell'accesso civico di cui all'ajltigolo-1, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'atticolo 68 del Codrce dell'amministrazione digitale. di cui al decreto legislat-ivo 7 marzo 2005. n. 82,
e sono riudìizzabili ai sensi del decteto legislativo 24 gennaio 2006- n. 36, del decreto legislativo 7 matzo
2005, n. 82, e del decretc legìslativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriod restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettatne I'integrità";
/ di ess.r. consapevole che ai sensi dell'art. 74 c.2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui sopra entto tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i te anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'inczrico dei soggetti, salve le informazioni conceraend la situazione patdmoniale e,
ove consendta, la dichiarazione del coniuge non separa.to e dei parenti enfto il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il tetrnine di
pubblicaz.ione ai sensi del ptesente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono ttasferiti nelle sezioni di archivio;
/ di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
.ú 4 arq44 del D.Lgs. 33/2013, concernenú la situazione patrimoniale complessiva del titolate
deÚinErico al momento dell'assunzione in carica, ta ritolariù di imptese. le partccipazioni azíonzie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da didtto
I'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amminisúadva pecunìaria da 500 a 10.000 euro a
carìco del responsabi.le della mancata comunicazione e il relativo ptowedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisoonde aÌ vero.
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