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- data di inizio e data di line assunzione della carica:

_______________ ___________________

— descrizione del COMIENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contribllti\’i a carico del dichiarante)_____________________________

__________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere ‘GRMtlTO’:

___________

#CARICA 2013 n. 04: —

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: 1tNbOHC 1J5E

— indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: )(UWD s5739V1t

TO il iYYdjoL rrvuh-t
- descrizione della CARICA: ft eS)tE2tTE

- data di inizio e data di line assunzione della carica:
- ,LA— )lOyifflr A- 5 ,i cp

4ti i Z2I
— descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante) -._____________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere tRAEtITO”: Qp_Th

(per ulteriori “CARICHE” v. : Allegato 1- Modello 9d/CARICHE)

Data Firma *

* con allegata copia del seguente documento di identità

— * cu sensi e per gli e//L’i/i dell’tiri. 38 del DPI? 445/2000 si aitestct che la sottoscrizione è sicitti
apposta cicilI ‘interessato in presenza del dipendente addetto

pit’via lt/ei iii fwazione a niezzo
Il iii corso di io/idilli ri/asciutti

tia

:1 I/conci, lì Thnhro e /irnia del dipendente addetto

***DICHJARAZIONE SU
“altri eventuali incariclu CO,? oneri a carico della finanza pubblica

(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Nel corso dell’anno 2013 dichiara che NOIN ha assunto “incarichi” dei
tipo di cui all’art. 14, comma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013. nei termini sopra chiariti;

( ) Nel corso dell’anno 2013 dichiara che HA assunto i seguenti “incarichi”
del tipo di cui all’art. 14, eornma I lett. e) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:
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