
Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Casteldelci

Oggetto: dichiarazione cariche e incarichi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Il sottoscritto § 6l-€ gu0rq 
§, r

Natoa No(+eusÉe [fu.r) il-/
In qualità di:

o Sindaco
o Consigliere comunale

;D<.Assessore Comunale

Consapevole delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.
richiamate dall'art.76 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARO
(barrare l'opzione che interessa)

W di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati.

EI di essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi:

a

DICHIARO

q di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.



E di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti
compensi:

Allego Curriculum.

ArL 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

propri componenti, i seguenti doamenti ed informazioni:
(comma così modincato dall'arL 13 del d.l8s. n.97 del 2016)

a) I'atto di nomina o di proclamazione, con I'indicazione della durata dell'incarico o del maodato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connesi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di seruizio e mi$ioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corisposti;
e) gli altri eventuali in6richi @n oneri a carico della Rnana pubbli€ e l'itrdi€zione dei compensi spettanti;

procedure pubbliche di selezione.

istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciasatr dirigente.

suddefti obiettivi si tiene conto ai ffni del conferimento di successivi incarichi.

Per gli altri titolari di posizioni organizative è pubblicato il solo curriculum vitae.»;

accessibili ai sensi dell'articolo 5.

fcommi introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n.97 del2016)

non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.


