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atto dí nomina a di proclamazlone, con l'indicazione della durata dell,incarico
elètlivo

Sono stato/a proclamato/a etetto dall'Adunanza
consigliere di questo comune per S anni.

o del mandan

dei presidenti dÌ seggio in data

27l0St2A19

surroga.to/a alla carica di Consigliere/a Comunale con deliberazione del
consiglio
comunate n. ........... .... in data ........1........1................ e resferd in carica
fino alt,anno .. ...

l:"i:,toao

.

Copia di tale atúa è depositata presso gli uffici di codesfo Comune.

Prawedo ad allegare il mio cuniculum aggiornato at

..

INVIATO

Nell'esercizio scorso (2O...i.tr),) ho percepito da questo Comune:
Ammontare
cornpi ess/yo

Eventuali note

percepita net 20,1.í

d)

datireîativi allbssunzíone di athe caîiche, presso enti
cornsrosfi

qual siasî Íilola

putti@

) ho percepito dai seguenti enti pubbtici e privati
Per la carica di

e{u*i ,,-#i..o.-

Presso / ente

Ccnsigliere cornul]ale neoeletto - ComiJne inf€riore ai

1S OOO

a: '-:-

cne4 e carico delía fifienza pubblica e I'indicaziane dei compensi
Nell'esercizio scorso (20.. ...) ho percepito a carico delta finanza pubblica
Ammontare
comptesstvo
percepito nel 20...

Per I'incarico di

Presso I'ente

Alleqq

1)

ll mio curriculum aggiarnato

al

L. .l

. . ..

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono fofnitr per un adempimento previsto da iex speclails e che
pertanto il trattamento awerrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalie previsioni regolamentan
connesse. L'applicazione della vigente norrnativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 20161679 e
D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.ì.) è subordinata alle finalità e alie previsionì della normativa in oggeno
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