Modulistica per aclempimenti norme sulla trasplrenza 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. 241 e382 dell'anno 2017.

Io

sottosctitto/a Lorenza Spinoni ratof a a Zerbolo'

vtaf p.zza Spiazzt

r. 732 in

qualità

prescrizioni contenute nel D. Lgs.

33

di

eV 114/04/1957,

Consigliere del Comune

in

residente

Gromo

di Gromo, in adempimento

alle

/ 2013 rccante "fuotdino della disciplina dguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione dì informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",

D
1. di

ICH IARO

ricoprire le seguenti cariche presso il Comune di Gromo (art. 14 D. Lgs. 33/2073lett.

Ente

I corrluNÉ Dl cRoMo

a):

Carica

Durata mandato

Consigl.iere

ANNI

5

2. di ricoprire / aver ricopetto ultcriori cariche presso enti pubblici e privati e di percepfue/aver percepito
i seguenti compensi (art. 14 D. Lgs. 33 /2013 lett. d):

Incarico

ico-p"n.o

f

3. di ricoprire/aver dcoperto i segucnti incadchi presso I'ente/gli entl pubblici c dr perccpire/aver
petcepito i seguenti cornpensi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. e):
Incarico
COMUNE DI
Eventuali ulteriori
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4 l'lAR,

2011)
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Alla prescntc dichiarazione allcgo:
/ curdculum vitae aggiornato alla data odierna;
l)ichiaro inoltrc:
y' di avu riccvuto l'infotmativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che
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'

i dati

da me forniti
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saranno raccolti ai fini de1 loro trattamento, anche con mezzo eletttonico, nelle banche dati del Comune

di Gromo;
/ di e"r.re consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 33/2013 che: "I documenti, le infotmazioni e i
dati oggetto dr pubblicazionc obbligatoria ai sensi della notmadva vigente, resi disponibil-i anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in fotmato di tipo aperto aì sensi
dgll'articolo ó8 del Codice dell'aruninistrazione digitale. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82,
c sono riutilizzabili ai sensi del dccreto legislatìvo 24 €icnnaio 200(r. n. 3(r, del decreto legislatìvo 7 marzo
2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne I'intcgtità";
/ di essete consapevole che ai sensi delÌ'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 iÌ Comune di Gromo pubblica i
dati di cur sopra enÍo tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i Úe anni successivi dalla cessaztone
del mandato o dcll'incarico dei soggcttì, salve le informazioni concernenti Ia situazione patrimoniale e,
ove consendta, la dichiarazione dcl coniuge non separato e dei parenti entro il secondo gtado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine dr
pubbìicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concetncnti la situazionc
patnmoniale non vengono trasfcriti nelle sezioni di atchivio;
/ di e"s.re a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'argicqle-U del D.Lgs 33/2013, nonché dei compensi di cui all'art. 14 D. Lgs 33/2013 lett. d) ed
e), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazionc c il relat-ivo prowedimento è pubblicato sul sito riternet
dell'amministtazione o organismo mtetessato.
Sul mio onorc affermo che

Gromo,

lì

la

dichiarazione cordsponde al vero.

23/03/2018
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