Modulistica per adempimenti norme sulln trasparcnza 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.247 e 382 dell'anno 2017.
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vta/gzein qualità di

Consigliere

del Comune di Gtomo, in adcmpimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs.

33

/2073 tecatte

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbhche amministazioni",

DICHIARO
1.

di ricoprire le seguenti carichc presso il Comune di Gromo @rt. 14 D. Lgs.

33

/2013lett.

a)

2. di ticoptire/aver ricopetto ulteriori cariche presso enti pubbl-ici e privati e di perceptrcfaver petcepito
i seguenti compensi (att. 14 D. |.gs. 33/2013 lett. d):
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3. di ricoprtc/aver ricoperto i seguenti incarichi presso I'ente/gli enti pubbhci e di petcepire,/aver
percepito i seguenti compensi (att. 14 D. l-gs. 33/2013 lett. e):
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Alla presente dichiarazione allego:
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/

curriculum vitac aggiornato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
{ di, aver ricevuto l'informativa prcvista dell'art. 13 del I)Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccold ai fìni del loro tîattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banchc dati dcl Comune
di Gromo;
/ di ess"rc consapevole ai sensi dcll'art. 7 del D.Lgs 33/2013 chc: "I documenti, Ic informazioni e i
dati oggetro di pubblicazione obbligatoria ai sensi della notmadva vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai scnsi
dcll'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale. di cui al dccreto legislativo 7 marzo 200-5. n. 82,
e sono riut-ilizzabiÌi ai sensi dcl decreto lcgislativo 24 gennaio 2006. n. 3(r, del dccteto legislativo 7 marzo
2005. n. 82, e dcl decreto legislatir.o 30 giugno 2003. n. 196, scnza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citarc la fonte e di rispettarne I'integrità";
/ di esserc consapcvolc che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui sopra enffo tte mesi dalìa elezione o dalla nomina e pet i tre anni successivi dalla cessaz.ione
del mandato o dell'incadco dei soggctti, salve le informazioni concernenti la situazione paÍimoniale e,
ove consentita, Ia dichiarazione del coniugc non sepaÌato e dei patenti cntro il secondo gtado, chc
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del prescntc comma le informazioni c i dati concerncnti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di atchivio;
/ di essere a conoscenza che ìa mancata o incomplcta comunicazione dellc infotmazioni c dei dati di
cui all'arúcolo 14 del DLgs. 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013 lctt. d) cd
e), dà luogo a una sanzione amminismativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
delÌa mancata comunicazione e il rclativo ptowedimento è pubblicato sul sito internet
de ll'a mrni n is trazione o organismo intcressato.
Sul mio onote affermo che

la

dichiarazione cotrisponde al vero.
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