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lo sattoscritta/a (cognome) . .. (nome) .

nata/a il ....: ..1 ......1. ..... ..... domicitiato per la carica presso I'ufficio
dichiara sul mio onore che iseguentí dati sono correttì e completi.

dt protocollo contunale

a) atta di nomina o di proclamazione, con I'indicazione de a aurata aelrincarico o .lèl m2n/l.l^
elettivo

E Sono stato/a proctamato/a eletto dall'Adunanza dei presidenti di seggio in data 27lOSl2019
consigltere di questo comune per 5 anni.

D Sono stato/a surìogato/a alla carica di Consigtiere/a Comunale con deliberazione de! Ccnsicr,a
comunate n. .......... ..... in data .......1... ....1............ ... e resferò in carica fino all,anno

Copia di tale atto è depositata presso gfi uffici dicodesfo Comune.

b) curiculum

Provvedo ad allegare il mio curricutum aggiornato al ... 1......t.......... [A egato 1] J GIÀ tNVlATa
: c) compensi di gualsiasi natura connessi alt'assilzioné detta @, seruizio e missbni pagati con fondi pubblici

Nell esercizio scorso (20........) ho percepito da questo Comune:

Ammontare
comptesstvo

percepita nel 20
ln qualità di . ..

€
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lndennità di carica/gettoni di presenza

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubbtlci o privati, àdi rektîvGomoens, a
q ual siasi titoto corrsDosfi

Ammontare
cornpless/yo

perceptta nel 20......
Pressa I ente

) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati

Qf.t 4u = = 
eY:a:

!



Consigliere comunale neoeletto - Comune inferiore ai '15.000 abltari,

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e !'indicazione dei compensi

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

Presso I ente

Alleqo:

1) ll mio curriculum aggiornato al

Sono altresì consapevoie che presenti datL sono forniti per un adempimento previsto da iex specia/ls e che
pertanto il trattamento,awerrà con le modalità previste dalla norma dì settore e dalle previsioni regolamental
connesse. L'applicazione della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s m.i )è subordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto

Data .. -,,. 1.t..)..1..t...i,:....)..

ll Consigliere Comunale
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