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Modulo per l'assolvimento degri obbiighi di pubbricazione previsti da['art,
14 del D.lgs. 33/2013 e derre Linee cuida de['ANAe adcttaie con Deribera 

]n. 241 del AUA3\2A17 - primo adempimento entro 3 mesi dalle elezioni

lo softoscritto/a (cognome) ,ì'... :; . . .. ....(nome)
nato/a il .'.:-1 .1 . '.1 ." .. .. clonttclitala per la carica prcsso t'ufficio di protocol6 comLtnate
dichiaro sul mio onore che i seguenti dait sona aarretti e cotLtprcrr

a) atta dí nomina o di practamazione. con I'indtcazione aetta aurata aetnncarico o
eleftivo

EÌtsono stato/a proclamato/a eletta dall'Aclur,anza dei prestcentt oi seqc: - :.:. 27,osizo1g
consigliere di guesto comune per 5 anni

! Sono stato/a surrogato/a alla carica di Cons i;,erera Comunate car, ceitÒe.at l-a :a _ : .s,1. a
comunale n. .............. in data ... ....1 . . .I e reslerò in carica tjnc a,,a--
Copia di tale atto è depositata presso g/l uffici dicodesfo Comune.

bl curriculum

c) compensí di qualsiasi natura connessi alt'assunzione Aella carica:gl- impotli dr ,,.ag
servizio e míssioni pagatí con fondi pubblici

Provvedo ad allegare il mio cuniculum aggiarnata al .r . . 1.. ....... IAItegato 1] .2, GtÀ tNVtATo

Nell'esercizio scorso (20........) ho percepito da questa Contune:

Ammontare
complessivo

percepito nel 20...

lndennità di carica/gettoni dt presenza

Eventuali note

Rimborsi e spese d/ v;aggto e misslone

d) dati retativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubbtici o privàii, eA i retatui compensn
q u al sia si tilolo com'sposÍ

Nell'esercizio scorso (20........) ho percepito dai seguenti enti pubbrici e privati

Ammontare
complessivo

percepito nel 20...
Per la carica di ', Prer"o ,rr"-
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Consigliere comunale rreoeiet1o - Comune iÍferiore ei 15.000 abitai-t

e) alti eventuali incarichi con onerí a caricc della finanza pubblica e !'irtdiceziane dei compensi

Alleqo:

1) tl mio curriculum aggiornato al . . .,

Sono altresì consapevole che ì presenti dati sono forniti per un adempimentc previstc da /ex speclars e che
pertanto il ttattamento avverrà con le modal tà prevrste dalla no"ra o serrc'e e oa te o-É/ s o^ regola'rentar.
connesse. L'applicazione della vigente normativa in materia dt privac/ (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m i.)è subordinata alle finaljtà e al e prevtsion della normativa in oggetto

Dala ../.,:t...1.,,..'...1..:..'...".. ..

Nell'esercizio scorsa (20.... .) ho percepito a carrco della finenza pubbltca

Per I'incarico di

O/qzat = .EYEb.: rè È oaso:f


