
Modulistica per adempimenti norme sulla trasp:rrcnza D.Lgs. 33/21113

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,

Io sottoscritto/a natofr z

.i*/ot-iqaz\ , residente i" Gao,r-ro (qaì vn/p.zzt

". -l? in qualità di Consigliere

del Comune di Gromo, in adempimento alle prcscrizioni contcnutc nel D. Lgs. 33 f 2073 tccante

"fuordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, úrsparenza e diffusione di infotmazioni

da parte dellc pubbliche amministazioni",

DICHIARO

1. di ricoprirc lc seguenti cariche ptesso il Comune di Gtomo (art. 14 D. Lgs 33/2073lett. a):

, Carica Durata mandato

COMUNEDI GROMO cc.r:É,\(dv.Q6 ANNI 5

2. dr ricoprire/aver icoperto uhcriori cariche presso enti pubblici e privati e dr pcrcepire/avcr perccpito

i seguenti compensi (att. 14 D. Lgs. 3312013 lett. d):

Ente Incarico lc"-p.t*

3. dt icoprce /aver ricoperto i seguenti incarichi ptesso l'ente/gli enti pubbìlci e di percepfue/avet

percepito i seguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 len. e):

Ico.p","*

I COMUNEDI

Evenruali ulteriori Annouzioni,

C0l'Jit.Jir. r.. ..

2I HAR, 2i1
p". . ...1.s..p l..,2 3

Alla presente dichiarazione allego:

Pagina I di 2



Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 3-1/2013

/ curriculum r.itae aggiornato alla data odierna;
l)ichiaro inoltre:
y' di zver ricer.'uto l'informativa ptevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e chc i dati da me forniti
satanno raccolti ai fini del loro úattamento, anche con mezzo elettîonico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
/ di esserc consapevole ai sensi dell'att. 7 del DLgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anchc a
seguito dell'accesso civico di cui all'atticolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai scnsi
dell'articolo ó8 del Codice dell'amminisuazione digitale3 cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82,
e sono riutilizzabili ai scnsi del dccreto lcgislativo 24 gennaio 200ó- n. 3ó, del decreto legislativo 7 mazo
2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. i9ó, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarnc I'integrità";
/ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubbLica i
dat-i di cuì soPra entto úe mesi dalla elezione o dalla nomina e pet i mc anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dci soggetti, salve le informazioni àncernenti la situazione patrimonialc e,
ovc consentita, la dichiarazione del coruuge flon separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate Frno alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termtnc di
pubblicazionc ai sensi del prcsente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vcngono trasferiti nelle sezioni dr archivio;
/ di essetc a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazionc dellc informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14 del D.Igs. 33/2013,nonché dei càmpensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013|ett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione ammirÌisúativa pecuniaria da 500 a 10.000 euo a carico del tesponsabile
della mancata comunicazione e il relativo Drowedihento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onorc affermo che la dichiarazione corrìsponde al vcro.

F <eotto ,n z&/ozfzdg
Il Dichiarante

I r<-- \e{Fu-Ai.-\^ -\lr
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