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Allegato A
2! "Regoìamento per la trasparenz;;i dello s!tr;;;iz!oiie patrimoniale dei titolari dl ln~arid1i politi<Y'
approv~to ~on dellber,,zlone e.e. 11, 'W del 'I'
\!llCHIARA'ZIONE SOSTffUTIYA SU l!\iCA!l!ICH! !! '1!!.ATIV'i Cl:IMl"Ei\i!Sl
Dilli T!1"0t.ARl !'li !J<iClillUCl'.ll l"©LrilC!

fl/l/<ottoscritto/~ .. J:(Q.R:Q ......... L<?..!:'1.lJ'.&.::à.g........ nato1'fa .. .Q5..ft/.~~. il 2:~/t/@..
1
.....

nelia qualit.~ di titolare dell'incarico pofrtlco di ...... B.$,...2Ji:S~M.

.... ç/),,>f..(!../!!.t!J..U ...............

<;!!J.!f.V..J:!.f..,7 )-!'J.1.. :....Q:s..<;J;!Ji!.r. ............................

presso la ~eguente pubblica amministrazione ....

g!t1sta atto di proclamazione/~omlna ....., ... /J.9.9..@... ~).'. ................................... .... :......... ...............

in çsecuziune df:ll9articoio 14 del D.L~s. 14 r:'!ar.zc i.OJ,3 n. 33 e de! su citato Hegol.am~nto ed ai sensi degff
<rtiwli 46 fl 47 nonci'lé de!l'artioofo 76 de; IJ.ll'.H. 28/J2/2000, n. 445, som:> ia propria "'sponsaòilità,

DICHll\AA
.[iì :>vere

'"uro

e-~pito neJJ'anno 20JJr çompensf connessi ?i pre-detto fncatko pubblico di;~~J.!o ri~H'J!_tati;

)8.J~l1.ik titolo di indennità di càrica;

,,uro" .... / , .... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

,,?,.... atitolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

euro ...

di a'@re assui7!tp neHJanno 20 ...... le segue~ti cariche or.esso gli enti pubblici e privati ;ed
r!s;oèttlvi contgensl di seguito riportati :

aver~~rg:Q!_!Qj

iJi avere ricooerio nell'anno 20,. .... •Itri incarichi con oneri a ca'ico della finanza pubblica ed
percepito ì mnnessi compensi di seguito riportati;

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incariçhi predetti-

a

avere
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Anm:itazioni: --· - ··
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sul mio onore affermo che fe su riportate dichiara2ioni corrispondono al vero.

N.B.; La dichi.a;a:ziorie è sottoscritta darl'interessato con una ffi:.Jie sfglioiiriti mod~lità:

in pre~ma del dìpendehte addetto a rlcevar@" la st'f!ssa dkhisrazione1 s~ presentata per.!iona!ment~ 9!1'Ufficio Protocollc di
questo Ente in forma- analog'1ca {su carni);
sottoscritt~ in forma ~naiog'réa {.su carta) ed a1lega11rio la copia fotostatica non <l'uténtlcata di iJn doc\.lmento di identità dP,I
dichl<irai'H~, se /n\IÌata attra.vli:!rso ìl servizio post.J1f; l''.!CGornand<rto con '1VUlsr; 1.-fi riccvit:ie•'tto;
i:on firma riigftale, se inviata afl'Uffltio Protoç;o/lo di questo ErHe utlllzz;;i11do ìa posta e1t'l!ttronica certificata.
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