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trlodulistica pcl adcmpimcnti nornrc sulla traspàrc z:r I).Lgs. JJ/2{)l-ì

tlci dirigenti e responslbili rli posizioni olganizz:ìti\ e

Modulo per la dichiarazione del DirigeÍte e delle Posizioni Otganizzative del Comune di
Gtomo prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. 33/20L3 e smi, come da linee guide dell'ANAC di
cui alle delibeteziori r.241 e 382 dell'anno 2017.

Io sonoscritta ROSSI PAOI-A nata a LOVERE (BG) il 0ó.07.1975, residente in CERE1E, @G) ti"
CERVINO n. 3 in q,r"li1) di RESPONSABII-L DEL SETTORb RISORSE E TERRITORIO del

Comune di Gromo, in adempimento a.lle presctizioni contenute nel D. I4;s. 33/2013 recante "Riordino

della drsciplina dguardante gli obblighi di pubblicità, tîasp?îefzz e diffusione di informazioni dà parte

delle oubbliche amministrazioni".

DI CHIARO

1. di ricoprire presso il Comune di Gromo llncarico di RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE

E TERRITORIO come da decreto n. 30/2017 emesso dal Sindaco n datz 21.06.2017 avente scadenza

i30/06/2018 (art. 14 Dlgs. 33 / 2013lett. z);

2. dt ricopme/aver dcoperto ulteriori cariche presso enti pubblici e privati e di percepire/aver percepito
aît. 14 D. 33 /2013lett. d):

Incarico

CONSIGLIERE

Evcntuali ultetiori Annotazioni:

COMUNE, DI CERETE

3. di ricoprire/avet îicoperto i seguenti incarichi presso I'ente/gli enti pubblici e di percepire/aver
I att. 14 D. 3312013 len. e):

Ente Incarico Compenso

COMTINEDI



ti
E
6t
,f

Io

E

R
é

ò

ó
F

g
E

z

É

€

o
IE
(9

ó
lltz

e

\îridulistica pcr:rrlempinrenti norme sulla trasparcnziì l).l,gs. J3/2t113

tlci tlirigcnti e responslbili di posizioni organizzùti\e

Alla presente dichiarazione allego:
r' curiculum vitae aggiomato alla data odiema;
Dichiaro inolte:
/ di avet ricevuto I'informativa prevista dell'art. 13 del Dfus 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai 6ni del loro trattamento, anche coîr mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
/ di essere consapevole ai sensi dell'at. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documend le infotmazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatotia ai sensi della normativa 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 68 del Cc,dicc tiell'amrninistrazic'ne tiigita.lc. di cui al decrero lcgislativo 7 marzo 2UU5- n. 82,
e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gcnnaio 2006. n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005- n. 82, e del decteto legrslativo 30 giugno 2003- n. 196, senza ultefiori testrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di dspettarne I'integrità";
y' di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 tl Comune di Gromo pubblica i
drti di cui soPra entro Úe mesi dalla elezione o daìla nomina e per i te anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,
ove consendta, 1a dichiarazione del coniuge non sepaiato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate 6no alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso ii termine di
pubblicazione ai sensi del Presente comma le informazioni e i dati concernenti la siuazione
patrimoniale non vengono tasferiti nelle sezioni di archivio;
y' di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui ail'argisels-ljl del D.tSs. 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/20131ett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministtativa pecuniada da 500 a 10.000 euo a carico del responsabile
della mancata comunicazione e il relaúvo prowedimento è pubblicato sul sito interne t
dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiamzione corrisoonde al vero

Gromo, lì 21.03.2018

Il Dichiarante

Ing. Paola Rossi
llpres€nte documento è sottoscrltto con fima digitale ai sensi d€ll'art. 21 del
d.l8s- 62,boo9 € lostituisce lldocumento (artac€o e lafima aútografa.


