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Comune di Serrent
Priznnrza de! Medio Campidarw

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMP
ONEN
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (APT. 14 D LOS 1O32O1 TI DEGLI
3, N 33)

Elezione diretta dei Sindaco e del
Consiglio Comunale del
25 maqgio 2014
(In caso di scrittura a mano ublczare il carattere atampatello maiusc
olo)

DICHIARAZIONE RESA Ai SENSI DEGLI ARTT 46 E 47
DEL DP.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

I UAssessore

(rIcorone i casi barrail)

J

9lere Comunale

non ricooro cariche presso altri enti pubblici o privati
ncopro cariche presso altri enti pubblici o prtvati e fornisc
o al rtguardo le infonnazionl e
dalrart 14. comma 1, lettera d) del D Lgs, 14 marzo 2013,
n, 33:

dati previsti

(Ente caitca rivestita, compenaquainnque titolo contsp
osti)

per I complessh o ammontare d Euro

E CD [i [DE, CZ) n

non ricopra altri incarlch con onerI a carico della finanza
pubbhca

[]ricopro altri incarichi

con

oneri a carico della finanza pubblica e fornisco al
riguardo le informazion e i dati

previsti dallart, 14 comma 1, lettera e) del D Lgs.
14 marzo 2013, n 33:

(hicaiiciifl meitanti)

Udich aro altres
—

M irroegnc a comuncam ove perceptii, compensi di
qualsiasi natura conness all assunzione della
canca,
o c è g
pori d viaqg d s
z
n issioni pagati on ondi pubblic, diversi da quelli
normalmente
nievaoili dalla competente struttura comunale, utilizza
ndo tI Mcd 1G appositamente predisposta
i ni
o
ver io à e completezza di uuanto sopra nooriato
e provvederò a comunicare ogni vanaziore
intervenwa Sono consapevole dClie sanzio0i penali,
nel caso di 1
dt
a
raz:
ch
oni non veril ere e falsità negl’ atti,
c a na e da rari 7 del D.’ R. 28 diembre 2000.
445
n
ic
noevut
o
nformattva sul trattamento de dati
personaii d cti ai att 3 dei D Lr’s 196/20
03

