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Modulo per l'assolvimento degri obbrighi di pubbricazione previsti da['ari.
l4 del D igs. 3312a13 e darre Linee Guida de['ANAc adottate con Deribera
n.24'l del 0UA3|2A'17 " primo adempimento entro 3 mesi dalle elezioni
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lo sottoscritta/a
nata/a

il ,

:.1

(Cognome) ,,.:................)
I
domiciliato pet la carica

(nome) ....
presso Iufficio di protocollo comunale

drchiara sul mia onore che i seguenti dati sono corretti e completi.

a)

atto di nomina o dí proclamazione, con I'indicazione
elettivo

aAAM

!

sono stalola proclamato/a etetto datt'Adunanza dei presidenti di seggioin data.. .r...
consigliere di quèsto comune per S annj.

!

Sono stata/a surrogato/a atla carica di Consigliere/a Comunale con deliberaziane
det Cansigtio
comunale n. ................ in data ......_.1......../............... e restero in carica fino all,anno ...

,...Sonc stato/a nominato/a assessore con delega a ......
can prowedmento del Sindaco n. ....................... del

..

..Q..t

t.. ....

.... .r,.....
..

...t..-...,......
Copia di taleJi atto/i è depositata presso gti uffici di codesfo Comune.
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Prowedo ad atregare

ir

mio cunicurum aggiornato at ....r.....t....... [A]tegato

cofipensi di qualsiasi natura connessi al!,assunzione dena
servizio e miss:nni pa,aati con londi Dubblici
Nell esercizio scorso (20......) ho percepito

t1 z'

atÀ jNVIATo

c@

da questo Comune.

/nmantare
ccmplesstva
^è..Ò.ii.,

nòl )n

ln qualità di
lndennità di carica/gettoni di presenza

€
€

Rimborg e spese dl vrcggia e mlsslone

Eventuali note

Assessore neoeletto/neo nominato - Comun€ inferiore ai 15.000 abiianti

d)

dati refativi all'assunzione di allre caríche, presso enti pubblíci o privafi, ed i relativi compensi a
titolo

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

Per la carica di

Presso l'ente

€

e)

altri eventualí incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e I'indícazione dei

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

Per I'incarico di

Presso I'ente

€

Alleqo:

1)

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

.

. ...

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

connesse. L'applicazione deìla vìgente normativa in maierla di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. '196 e s.m.i ) è subordinata alle finalità e aile previsioni della normativa in oggetto.
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Data .,.ì.../......../..r..- ...
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