Allegato 1
DICHIARAZIONE SULL'ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI
ai sensi dell'art. 14, comma, 1, lettere d) ed e), del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013
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(indicare se Sindaco, Assessore Comunale o Consigliere Comunale)

del c o m u n e di San Marcellino

,#

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ed impegnandosi ad aggiornare la presente dichiarazione in
caso dì successiva modifica dei dati nella stessa evidenziati,

DICHIARA
non essere titolare di altre cariche prèsso enti pubblici o privati
(articolo 14, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013);

•

oppure

di essere titolare di altre cariche presso enti pubblici e/o privati come di seguito esposto
con indicazione
deilettera
compensi
a qualsiasi
titolo
(articolo
14, comma 1,
d), del D.lgs
n. 33 del 14
marzocorrisposti
2013):

Oggetto della carica

Denominazione Ente pubblico o privato

Periodo

Compenso

2) S ^ d i non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
^articolo 14, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013);
oppure

•

di essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica come di
seguito esposto con indicazione dei compensi spettanti
(articolo 14, comma 1, lettera e), del D.lgin. 33 del 14 marzo 2013):

Oggetto dell'incarico

Denominazione committente

Periodo

Compenso

|

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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