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I g HAilll2trfrli*ticd 
per adempimenti norme sulla tr:rsparenza D.Lgs. 33/2013

ory H,......-l.ilJ.-.. dei dirigenti c respoasabili di posizioni organizzative
:-fuó.i!,'*Ífur",,, ,

Modulo pet la dichiarazione del Dirigente e delle Posizioni Organizzative del Comune di
Gtomo prescritta dallrarticolo 14 del D.lgs. 33 / 2013 e smi, come da linee guide dell'ANAC di
cui alle delibetazioni n.241e 382 del[a;nno 201jl,

Io sottoscritto/a Lt t/4,(r natof a. a At€ vZ 4Y/4t4 I
residente n ét4/"4,\ vnf p.zza

n. 2é.- in qualità di

del Comune di Gtomo, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 33 f 2073 recrnte

"Riotdino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbliciù, tiasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministtazioni",

DICHIARO

1. di ricoprire presso il Comune di Gromo l'incarico di

come da d..r"to n. 22 emesso dal Sindaco in data Z/ -6- zat 7 avente scadenza il

(art. 14 Dlgs. 33/2013lett. r);

2. dr ncoprire/aver ricoperto ulteriod cariche presso enti pubblici e privati e di percepire/aver petcepito
i segueqqi compensi (art. 14 D.

Incarico

/82/tl n óov,zo
3. di ricoprire/ aver ricoperto i seguenti incarichi presso I'ente/gli enti pubblici e di percepire/aver
pglcrPllo r !99!9qql9!qP9n!l 3!t 14 D= Lgs.3V2013lett. e):

Incarico
, 
Comqglso

Eventuali uìteriod Annotazioni:

,//Ítt/& I ts' ,r/42

COMUNE DI



Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D,Lgs.33/2013

dei clirigenti e responsàbili di posizioni organizzative

Alla presentc dichiarazio ne allego:
/ curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
/ di :rer ricer.'uto l'informativa ptevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, c che i dati da me forniti
samnno raccold ai fini del loro ttattamento, anche con mezzo elcttronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essetc consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.l,gs 33/201,3 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normadva vigente, resi disponibili anche a

seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo ó8 del Codice dell'ammrnistrazione dÈitale. di cui al dccreto lcgislativo 7 marzo 2005. n. 82,
e sono riutilizzabili ai sensi del decteto legislativo 24 gennaio 2006- n. 36, del decreto lcgislativo 7 marzo
2005. n. 82, e del dectcto legislatrvo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriod restrizioni diverse
dall'obbligo di citate la fonte e di rispettarne l'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 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina c per i tte anni successivi dalla cessazrone
dcl mandato o dell'incarico dei soggettr, salve le informazioni concernenti la situazione patrirnonialc c,
ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei patenti cntro il secondo grado, chc
vcngono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o dcl mandato. Decorso il tetmine di
pubblicazionc ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nclle sezioni di archivio;
/ di es.ete a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione dclle informazioni e dei dati di
cui all'a deqlq-ll del D.Igs 33/2013, nonché dei cà-pcn"i di cui all'art. 14 D. Lgl 33/2013len. d) ed
e), dàL luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabilc
dclla mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito intetnet
dell'amministtazione o otganismo intercssato.

Sul mio onorc affermo che la dichiatazione corisponde al veto.
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