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fulodulo per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall,art.
14 del D'lgs. 3u2a1z e delre Linec Guida ueirnru*c adottate con
Deribera
n. 241 del AU0U2A1Z - prirno adempimento entro 3 mesi dalle elezioni

atto di nomina o dí proctamazione, con l'indicazione della durata dett,incarico
a del mandan
elefivo

Sono stato/a proclamato/a eletto dall Adunanza
consigliere di questo contune per S anni.

dei presidenti di seggio in data 27le'l20j9

D

Sono stata/a surpgato/a alla carica di Consigliere/a Comunale con deliberazione
del Consiglio
comunale n. ... ....... . jn data . .. 1.... .. | .. ... . . e resferÒ in carica fino
all,anno
Copia di tale atto è depositata presso gti uffici dicodesfo Comune.

. [Altegato 1] ú
cofipersi dr quarsrasi natura connessi alr,assunzione@i

Provvedo ad allegare il mio cuniculum aggiornata

al

t
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servizio e missioni pagati con fondi pubbtjci

Nell'esercizio scorso (20.t.\..) ho percepito da questo Comune.
Ammontare
comptesstvo
percepito nel 20.J.s

ln qualità di

Eventuali note

lndennità di carica/gettoni di presenza
Rimborsi espese di ui"ggio

d)
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dati retativi all'assunzÍone di altre cariche, presso enti
q ua I siasi tiloto cotri súóst i

puii@

Nell'esercizio scorso (20........) ho percepito dai seguenti enti pubbtici e
orivati
Per la carica di
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Presso /'enfe

Consigli€re corr,unale rreoel€'ío - Comune inferiore aì 15.000 eb
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altrì eventuati incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e I'indicazione dei compen*

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

Per I'incarico di

Alleqo:

1)

ll mio curriculum aggiornato

al

..

.
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Sono altresì consapevole che ipresenti dati sono fornrir per un adempimento previsto da /ex spec/a/ls e che
pertanto il trattamento avverrà con le modalità previste dalla norma dl settore e dalle previsionì regolamentafl

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