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DICHIARAZIONE SUI ***

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

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che NON ha assunto “cariche” del tipo
di cui all’arI. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra chiadti;

( ) Nel corso dell’anno 2014 dichiara che HA assunto le seguenti “cariche”
del tipo di cui all’art. 14, comma i lett. d) del D.Lgs. 33/2013, nei termini sopra
chiariti:

# CARICA 2014 n. 01: Cie COM-tio’n-c)

- 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 trattasi di carica ricoperta SENZA COMPENSO scrivere “GRATUITO”:

#CARICA 2014 n. 02:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: bLbt321’aH LISE
- indicazione dell’organo e relativo Ente che ha adottato l’atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell’atto: D)nflo à’ 7r,-JTO
A-tONC MUSE

- descrizione della CARICA: pflS.5)b EYa-CTC

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: .bAtLfr “)‘-lO>II}lfl 1+ S,Nb&D
(‘rro r TIDÌ1,m JtL /\O\*94’

- descrizione del COMPENSO connessd’ 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 “GRATUITO”: 6-nì’flJITO

# CARICA 2014 n. 03:
- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA:

—-

- indicazione dell’Organo e relativofflrtfiha adottato l’atto amministrativo costitutivo
della CARICA indicando aedsti’effiFdefl’atto:

jjrizi2rdra CARICA:

IL SINDACO
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