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Assessore neoeletto/neo nominato - Comune inferiore ai 15.000 abitanti

COMUNE DI SERGNANO

M

provinciu dì Cremona

senizio AmminisrraÍivo - segrefaîio comunare

Data ...../. .../.

a)

Resp.

servizio: Bonordi Dot.ssa Erviro Nerh,

Modulo per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall,aÉ.
14 del D.lgs.33/2013 e dafle Linee Guida dei|ANAc adottate con
Deribera
n. 241 def 0810312017 - primo adempimento entro 3 mesi dafle erezioni

ayo..!i nomina o di paclamazione, con t,índicazi
etemvo

E

I

Sono stato/a proclamato/a eletto dall'Adunanza dei presidenti di seggio
consigliere di quèsto comune per S anni.

data ......1......1 .............

Sono stato/a surrogato/a alla carica di Consigliere/a Comunale con detiberazione
del Consiglio
comunate n. ................ in data . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e resterò in carica
fino
.

!

in

all,anno

. 1

Sono stato/a nominato/a assessore con delega a .,:.i...t:.,.:!.:ír.....;X.t_.c.;t......î
con prowedimento del Sindaco n. ....................... det ........1........t................

Copia di tale/i atto/i è depositafa presso gli ufîici

Prowedo ad alegare

ir

?B.S.fr.f ,,j

di codesto Comune.

mio cuîricurum aggiornato al ....t.....t....... [Attegato

q d an

INvtATo

carica; gii impoúi di viaggi di
Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito da questo Comune:
Ammontare
complessivo
percepito nel 20...

ln qualità di .. ...... ........

Eventuali note

lndennìtà di carica/gettoni di presenza
Rimborsi

e

spese di

viaggio"

-"","*

€.
COMUNE DI SERGNANO
20

sEL

PROT..,.,......i

:ar.......1.... cL.

2019

Assessore neoeletto/neo nominato - Comune inferiore ai 1S.000 abitanti

d)

dati relativi all'assunzione di altre caricbe, presso entí pubbÍici o privati, ed i relativ! compensi a
titolo

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati
Ammontare
compless,yo
percepito nel 20...

Per la carica di

Presso I'ente

€
E

e)

altri eventualí incaichí con onert a caico della finanza pubblica e I'indicazione dei

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito a carico della finanza pubblica
Ammontare
complessivo
percepito nel 20....

Per I'incaico di

Presso /'ente

€

Alleqo:

1)

II

mio curriculum aggiornato al ........1........1................

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da /ex specialls e che
pertanto il trattamento avverrà con le modaliîà previste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari

connesse. L'applicazione della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) è subordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto.
I'!

rrara ..:ut../..

{l

;

--

J../....-...i..ì1

