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Modulo per I'assaivirnento rJegri obbrighi cIi pubb!ieazione Frevisti da['art.
f 4 det D'lgs. 33120f 3 e derre Linee Guida de 'ANAe adonaie con Deri[rera ]

n.241 dcl0É!0U2A17 . primo adempimenlo entro 3 mesi dalle elezioni ]

lo sottoscritto/a (cognome) 
@ome) .........,.

nato/a il l , .l - . domicitialo per la carica presso l'ufficio di protocotto comunate
dichiaro sul mio onore che iseguenti dati sono corretti e comptelt.

D -Sono stato/a proclamato/a etetto datl'Adunanza dei presidenti di seggio in data 2lrcStz}1g
consigliere di questo comune per S annì.

D Sono stato/a surrogato/a alla carica di Consigliere/a Comunale con deliberazione del Consigtio
comunale n- -............... in data . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . ............ e reslerò in carica fino a ,anno

Copia di tale atTa è depositafa presso gli ufficidi codesfo Comune.
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a) afo .!i nomîna o di proctanazione, con l'indicaiìone detla durata dellkcarico o del mandato
elettivo

Nell'esercbb scorso (20.:..:....) ho percepito da queslo Comune:

Ammontare
compiess/yo

percepito nel 20......

lndennità di carica/gettoni di presenza

Rimborsi e spese di viaggio" a*,r*

Eventuali note

dati relalivi alî'assunzíone di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ea I retarwi compensn

Nel!'esercizio scorso (20........) ho percepito dai seguenti enti pubbrici e privati

Ammonlare
. cornple_<s/yo
:ercepito nel 20......

Per la carica di Presso /'enf e

€fu" =a#+*.
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Consiglier€ comunale neoeletio - Comune inferiore ai 15.000 eb .;-:

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

Ammontare
complessivo

percepito nel 20...
Per l'incarico di Presso I'ente

e) alÎri eventuali incarichi con onen a carico della finanza pubblica e I'inúcazione dei compensi

Alleoo:

1) tl mio curriculum aggiornato at .,.'r.. .t.:!. t " | '

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da /ex specia/is e che
pertanto ìl trattamenlo awerrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari
connesse. L'applìcaaione della vigente normativa in materia dt privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.ì.) è subordinata alle finalìtà e alle prevìsioni della normativa in oggetto.
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