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*** DICHIARAZIONE SUI ***

“dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati”
(porre un X sul caso che ricorre e compilare all’occorrenza)

Nel corso dell’anno 2015 dichiara che NON ha assunto “cariche” del tipo
di cui all’an. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiariti;

) Nel corso dell’anno 2015 dichiara che HA assunto le seguenti•b’c(Kriche
del tipo di cui all’an.
chiariti:

14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra

# CARICA 2015 n. 01: (coric ci4 COi-stA-ti 0YTD
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA

- indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto:

- descrizione della CARICA:

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

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)______________________________________________

- se tratiasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA 2015 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: *)1J)floNC ìt./5E

—

— indicazione dell’Organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natura ed estremi dell’alto: m’ù_im
HJ’on..E 44JSL

- descrizione della CARICA: E)-TE

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: jjj3- floHiirn &
(om; OHiNq-

- descrizione del COMPENSO éonhesso alta carica (l’importo va dichiarato al lordo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)______________________________________________

- se trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”: (kUni flfl

# CARICA 2015 n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARIC

________________________________

— indicazione dell’Organo e rela nte che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando natta’ estremi dell’atto:

____________________________________________

IL SJNDACO
(Àvv. Valerla lAuncineli I)
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della CARICA


