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l'c:- c ce. , essolvimentc cegli obblighi di pubblicazione previsti dall,art...: :e _ gs 33.2013 e de:,? Lìnee Guida clell'ANAe adottaie con Deliberar 2!' =e AB 03l2Ai7 - prin o adempimento entro 3 mesi dalle elezioni

. lcmiciliata per : carica presso l,ufficio

.t:-ientt dati sana...,etti e completi

' L -', ,,',:.r

di protocollo comunale

a) atlo di nomina o di proclanazione, con l'tnc..azicne della Aurata Aejttncarico o Oet nandatl)
eletllvo

É,S: ;: stato/a proclamato/a eletta da ,Adunariza

c..stgiiere di questo comune per S anni.
oet prestcen[t cj/ segglo ìn data 2TIA5|Z019

--r Sono stato/a surìogato/a alla carica di Consigtiere/a Comunare con
comunate n. ... .. rn data l. ......1... ... . ... . e resterò in cartca

Copia di tele atto è deposlfafa presso gli uffici di codesto Comune.

deliberazione del Consiglio
f iao all anno

b) curncuiutn

! ejz::' -' 3iA iNVIATO

\e esercizio sccrsc i2A

:-mcnlare
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Provvedo ad allegare il mio curriculum aggtornaro e

c) compensi di qualsíasi natura cf.nnessi all'ax --: : - 
=sevizio e missíoni pagafí con fondi pubbtici

Ammontare 
I

complessiyo . . I ln qualità di ..- . | -- -
percepiio net 20.4ì.

€ - 
: :..- .:.'..ìr. lndennità di carica/genor c :.,:

Rimborsi e spese dl vtaggto : - : :
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I e) altri e{en:ue:' ,.:e- .- .:' -':' a

I soellanll

."arno aetta finanza pubblice e Í'indicazione dei compensi

a'- 

-

co_. ressi!,c

DerceD;!c nel 20

'. :.'...;c a caricc Cella finartza pubblica

..- -.arico di Presso I'ente

Alleqo:

1) lt mio curriculum aggiornato al I '

sono altresl consapevole cne Ipresenti dat saîc fornrt, oe' ur alel-3inentc :'3"'sì3 aa /ex specla/is e che

fàrtanto lt tra1amente avverrà con le moda ia :-eviste dajìa norma c se:tcre e ce Le c-evrsronl regolamenlar

LÀnn"r.u i,applicazione della vigente icT-12:va in materia dt privacy {R€oolamerto (uE) 20'16i579 e

D Lgs 30 giugnb zooa, n. 196 e s 1., tè s_::,: -?ta alle {inalltà e a le prevlsron delia normatva rn og-.en.
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