
dichiaro sul mio onore che i seguenti dati sono corretti e comDleti.

Sono stato/a proclamato/a eletto dat!'Adunanza dei presidenti di seggio in data 27105!2019
consigliere di questo comune per 5 anni.

! Sono stato/a surìogato/a alla carica di Consigtiere/a Comunale con deliberazione del Consiglio
comunale n. ................ in data ........1......../................ e resfero in carica fino a ,anno ........
Copia di tale atlo è depositafa presso gti ufftci di codesto Comune.

ù rR,
Consigliere comunale neoeletto - Comune inferiore ai i5.000 abitanl

COMUNE DI SERGNANO
Provìncia dì Cremonu

senizio Amminisfrativo - segrerqrío comunare Resp. servizio: Bonordi Doft.ssa Ervíra Neur

Data...../...../.

Modulo per l'assolvimento degli obblighi di pubbricazione previsti dall,art.
14 def D.rgs. 3312013 e delle Linee Guida deiPANAc adottate con Deribera
n. 241 def 0810312017 - primo adempimento entro 3 mesi dalle elezioni

a) atta, dí nomina o di proclamazione, con t,indh
eteltivo

Nell'esercizio scorso (20........) ho percepito da questo Comune:

d) dati retativi ail'assunzíone di a ltrc caiche, presso enti puinti@
qualsíasi fr{o/o combposf

Nell'esercizio scorso (20........) ho percepito dai seguenti enti pubhlici e privati

Ammontare
complessivo

perceptto nel 20....
Per la carica di Presso l'ente

€
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Consigliere comunale neoeletto - Comune inferiore ai 15.000 abitanti /

Alleqo:

1) ll mio curriculum aggiomato al ........1........1 ........

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da lex specla/is e che
pertanto il trattamentqawerrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari
connesse. L'applicazione della vÌgente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. '196 e s.m.i.)e subordinata alle finalìtà e alle previsioni della normativa in oggetto.

o.t^ l.?; .rd t Zo-((

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito a carico della finanza pubblica
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Consigtiere comunale neoeletto - Comune inferiore ai 15.000 abitanti /

Alleqo:

1) ll mio curriculum aggiomato al ........1........1........

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da lex specla/is e che
pertanto il trattamentqawerrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari
connesse. L'applicazione della vÌgente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. '196 e s.m.i.)è subordinata alle finalìtà e alle previsioni della normativa in oggetto.

o.r^trb td t zD_(e

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito a carico della finanza pubblica
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