Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza 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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recantc

"Riordino dclla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amminisrazioni",
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2. di ncopnrc/aver ricopcrto ulteriori cariche presso enti pubblici e privatì e di percepire/aver percepito
i scguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 3312013 lett. d):

Ente

Compenso

Incarico

3. di ricoprirc/aver ricoperto i segucnti incarichi presso I'ente/gli enti pubblici e di percepire/aver
pcrcepito i scguenti compensi (art. 14 D. Lgs.33/2013 lett. e):
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Alla presente dichiarazionc allego:
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/

curriculum vitae aggiotnato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
y' dl avcr ricer.uto I'informaúva ptevista delì'art. t3 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno taccolti ai 6ni del loro úattamento, anchc con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essere consapevole ai scnsi dcll'art. 7 del DLgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggctto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normadya vigcnte, resi disponibil anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'arnministazione dr€iitale. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82,
e sono riutilizzabifi ai sensi del dccrcto legrsladro 24 gennaio 200ó. n. 36, del decrelo legisladvo 7 marzo
2005. n. 82, e del decreto legrslatir-o 30 giugno 2003. n. 196, scnza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne I'integrità";
y' di essctc consapevole che ai sensi dell'art. 14 c.2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cut sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e pet i tre anni successivi dalla cessazione
deÌ mandato o dell'incarico dei soggetti, saÌve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,
ove conscntita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entto il secondo grado, che
vengono pubblicatc Frno alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decotso il termine di
pubblicazione ai sensi del prescnte comma le informazioni e i datr concernend la srtuazrone
patrimonialc non vengono ttasfcriti ncllc sezioni di atchivio;
y' di essere a conoscenza che la mancata o incomoleta comunicazionc dcllc informazioni c dci dati di
cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2011, nonché dei càmpensi di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013 ten. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico dcl rcsponsabile
della mancata comunicazione e il relativo prov.vedimento è pubbl.rcato sul sito internet
dell'amministrazione o otganismo lnteressato.
Sul mio onotc affermo che

la

dichiarazione corrisponde al vero.
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