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I'ass.otvimenta degti obbtighi di pubbtieazione previsti

I 
dau'art. 14 der E.rgs. 33/20f 3 e darte tinee Guida defl,ANAC adottatel

./... ..... c.on Derib€ra n^ 24r der 0g/03/2017 - primo adempimenîo entro 3 mesi
dalle elezioni.

Sano stat.o/a proclqmato/a etetto datl'Adunanza dei presidenti di seggio in cjata 27lOSj2O19
>tnoaco dt questo comune per 5 anni

Copia di tale atto è depositata presso gti ufficidi codesfo Comune.

Provvedo ad allegare il mio curriculum aggìornato at ......1..... t...... [Attegato 4 tr olÀ tNVtATo

a) afto di nomina o di proclamaziane, con !'indicaziane detta aurata aei,tt'iniòarico o det manaato
eÍettivo

e) compensi di qualsiasi natura connessl a//'assur? znne @e mjssioni pagati con fondi pubblici

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

Eventuali note

Rimborsi e spese dl viaggio e missione

lndennità di carica

d) dati relativi all'assunzione di attre cariche, presso enti pubblici o pivati, ed í relativi com}end a
íasi titolo
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Nelt s5syst2i. scorso (20......) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati

Per la carica di Presso l'ente



$indaco Neoe!et1o - Comune inferiore ai 15.000 abitanti

e) altri eventuali incarichi con oneri a caica della finanza pubblica e l'indícaziane dei campensi
anIl

Alleqo:

1) ll mio curriculum aggiornato al . . . .1 . .. .. .1 . . .

Sono altresì consapevolè che ipresenti dati sono forniti per un adempirnento previsto da /ex specia/ls e che
pertanto il trattamento avverrà con le modalità prev ste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari
connesse. L'applìcazione della vigente normatìva in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i ) e subordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto

Data *.J. / Lì. / .-- 1:
: lL SINDAQO
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....r,.r1,... :.1..r.1.. ...i/..-.. i.........

Nell'esercizio scorso (20... ...) ho percepito a carico (Jella f inanza pubblica


