
!lodulistica per adempimenti norme sull:r trrsparenza D".Lgs. 3.3/2013

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. 241 e 382 dell'anno 2017.

Io sottoscritto/a SÀRA

CLUSONE iI 30.05.1987

nzto/a v

residente in

-DON
GROMO ia/p.zza

CARMINATT rr. _12- in qualità di

SINDACO- del Comune di Gtomo, in adempimento alle prescrizioni contenute "t O. t*.
33/2013 recante "Riordino della disciplina riguatdante gli obbtighi di pubblicità, taspaîenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazionl,,

DICHIARO

1. di ricopdre le seguenti cadche presso il Comune di Gromo (att. 14 D. Lgs. 33 /2013 lett. a):

Ente

ANNI 5

2. dt ncopÀre /aver rìcoperto ufteriori cadche ptesso enti pubblici e pdvati e di percepire/aver percepito
i seguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 33/2073lett d):

COMUNEDIGROMO SINDACO

Inot.
ITURiaMoBERGAù- CONSIGLIERE C.D.A.

ia";ú; -
[NEssuNo - 

]

Incarico

3. di ritoprte/aver dcopeto i seguenti incarichi presso I'ente/gli enti pubblici e di percepire/avet
percepito i seguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. e):

Ente Incarico Compenso

COMUNEDI

eOHUfùc i.r; ,"rriÙiúÚ
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Modulistica per adempimenti nornre sulla trasparenza D,Lgs. 33/2013

Alla presente dichiarazione allego:
y' curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
Dichiaro rnolte:
y' di avet ricevuto I'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai 6ni del loro trettamento, anche con mezzo elettonico, nelle banche dati del Comune
di Gromo;
y' di essete consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ar sensi della normadva vigente, tesi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubbùcati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'atticolo 68 del Codice d ,
e sono dutilizzabi.li ai sensi del decteto legislativo 24 gennaio 200ó. n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ultedori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di dspettame I'integrìà";
y' di essere consapevole che ai sensi dell'art.74 c.2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui sopra entro tte mesi dalla elezione o dalla nomina e pet i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve Ie informazioni concetnenti la situazione patrimoniele e,
ove consendta, ia dichiatazione del coniuge rìon separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del Ptesente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
y' di essere a conoscenza che la mancaa o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui al'argieele-Ll del D.Lgs. 33/2013, nonché dei compensi di cu: all'art. 14 D. Lgs. 33/2}l3lett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministtativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a cadco del responsabile
della mancaa comunicazione e il telativo prowedimento è pubblicato sul sito internet
del.l'ammrnistrazione o organismo intetessato.

Sul mio onote affermo che la dichiarazione cotrisoonde al veto.

d-{4JA^r-,Ì ol af"rt/z La"t,

Il Dichiarante

Pa$na2 di2


