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Ilodulo per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dall,art.
4 def D.lgs. 3312013 e dalle t_inee Guida dell,ANAC adottate con Delibera
.241 del 08103nA17 " primo adempimento entro 3 mesi dalle elezioni

atto di nomina a di proclamazione, con l'indicazione della durata deil'incaiico o det mandan
eleftivo

!

sono stato/a proclamato/a etetto da 'Adunanza clei presiclenti di seggio in data ......1. .. r. . . ....
consigliere di quàsto comune per S anni.

!

Sono stato/a surrogato/a atta carica di Consigliere/a Comunale con deliberaztone del
Cansigt6
comunale n. ................ in data ...... .1........1...... ....... e resterò in carica fino all,anno ...

Sono stato/a nominato/a assessore. con delega a 1..
.1, . . .. ......r../ìLt
con provvedimento del Sindaco n. ...1..\................ del .*.t.1..*._.1..-].,,.,.:,
r! - !
Copia di tale/i afto/i è depositeta presso gti uffici di codesto Comune.
I
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compensi di qualsiasi natura cannessi all'assunziane della carica; gli importi
seNizio e mlssr'ol?
ti con fondi Dubblici

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

corlplesslyo
,= -=lJlu rtjl zu

lNVtATo

ai viaggi

da questo Comune:

lnqualitàdi.... ..

.....

lndennità di carica/gettoni di presenza
Rimborsi e spese di viaggio e missione

EVentuall note

I

ì'- j

cufficulum

Provvedo ad allegare il mio curriculum aggiornato at ...L....t.......
[Ailegaîo

c)

.

di

!-

Assessore neoeletto/neo nominato ' Comune inferiore ai 15.000 ac

d)

-

dafi relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privatí, ed i relatívi compen*
titolo corrisposti

-

e

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

Per la carica di

Presso l'ente

altri eventuali incaríchi con onei a carico della flnanza pubblica e I'indicazione dei

Nell'esercizio scotso (20......) ho percepito a carico della finanza pubblica
Ammontare
comp,ess,yo
percepito nel 20...

Per l'íncarico di

Presso /'erte

Alleqo:

1)

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

Sono altresi consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da iex specla/ls e che
pertanto Ìl trattamento awerrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalle previsionì regolamentari
connesse. L'applicazione delìa 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.
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