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atto di nomîna o di proclamazione, con I'indicazione aata
elettivo

Sono stato/a proctamato/a eletto datt'Adunanza
constgliere di questo comune per S anni.
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auna aetfincarico o det nandato

dei presidenti di seggio in data
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Sono stato/a surìogato/a alla carica di Consigtiere/a Comunale con detiberazione
del Consiglio
comunale n. ............ . in data ... ....1........1......... . ... e resferd in carica fino
alt,anno ......
Copia dì tale atto è deposifafa presso g/i uffici di codesfo Camune.
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cuniculum

Provvedo ad allegare il mio curriculum aggiornato at ... L ...t.
compensi dl qralsrasi natura connessi all'assunzione
sewizio e missíoni pagati con fondi oubblici
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Nell'esercizio scorso (20..._....) ho percepito da questo Comune.
Ammontare
complessivo
percepito nel 20......

ln

dt

talilÀ rii

Eventuali note

lndennità di carica/gettoni di presenza
Rimhorsi e"npcé rti ,,,^^-,^ _
- m,ss/one

-

d)

dati relativi all'assunzíone di altre eaîiche, presso enti
g u al si a si titot o corrr'soosfi

Nell esercizio scorso (20........) ho percepito

Ammontare
c9mplesstva
percepta nel 2A

et"te*

e

pubb@

dai seguenti enti pubbtici

e privati

:

Per la carica di
..

",{tE;a;

z'r

r {,r
;ì

--<

:l-.

d,

ConsiElie.e conìunale reoeletlo - Comune inferiore ai 15.000 ab,la-'

e)

altri eventuali incarichi con oneri a carica della finanza pubblica e I'indicaziane dei compensi

Nell'esercizio scorso (20.
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Ammontare
complesstvo
percepito nel 20...

..) ho percepito a carico della finanza pubblica

Per I'incarico di

Presso /'enle

Alleqo:

1)

ll mio curriculum aggiornato al

Sono altresì consapevole che I presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da /ex spec/a/ls e che
pertanto il trattamento,avverrà con le modalìtà previste dalla norma di settore e dalle previsioni règolamentari

connesse L'applicazione della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s m i.) è subordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto
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