Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di SAN MARCELLINO prescritta dall’articolo 14 del D.lgs.
rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi d i indirizzo politico”.

DICHIARAZIONE SULLASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI
ai sensi dell'art. 14, comma, 1, lettere d) ed e), del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013
\

Il sottoscritto
i
l
^

...............

residente

............... . nato in
a

...................
'n
v'a

Responsabile *"
................... ■••••• del Comune di San Marcellino,
in
adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni"
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,
Comune di San Marcellino

DICHIARA

Provincia di Caserta

Prol. 0007377 Tipo: Interno
li non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati
^

(articolo 14, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013);
oppure
O

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

Oggetto della carica

2)

Del 14-06-2019 ore 1214 50

AREA TECNICA

Denominazione Ente pubblico o

Periodo

Compenso

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

Oggetto deN'incarico

Denominazione committente

Periodo

Compenso

Alla presente dichiarazione allega:
- curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);
Dichiara inoltre:
- di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del

Comune di San Marcellino;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di San
Marcellino pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre
anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'Incarico dei soggetti,
- di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati
di cui aN'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
Data________________

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.

