ONENTI DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMP
013, N. 33)
14.03.2
,
DLGS
14
(ART.
ORGANI DI iNDIRIZZO POLITICO

Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale del
25maggIo 2014

tello maiuscolo)
(in caso di scrittura a n’ano utilizzare Il carattere stampa

47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
4.

L
ZAssessore
D Consigflere Comunale
/

LZhZ

(ricorrono i casi barrati)

ricopro cariche presso altri enti pubblici o privati
fornisco al riguardo le informazions e i dati previsti
ricopro cariche presso altri enti pubblici o privati e
n. 33
all art 14, comrna I lettera d) del D.Lgs. 14 marzo 2013,

LJ

(Ente,

-

carica rivestita, compensi e qualunque titolo corrisposti)

per il complessivo ammontare di Euro

EEEEE EE

ca
non ricopro altri incarichi con oneri a carico della flnanza pubbli
o al riguardo
altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e fornisc
E] ricopro
33:
n
2013,
marzo
14
Lgs.
D
e)
del
i dall’rt 14 comma 1 lettera

le informazioni e i dati

pre iis

iincarichTmensi spettanti)

E] dichiaro altresì

ura con essi all’assunzione del a car .a
A mpegno a con un care o e percepiti. i compensi di qualsiasi na
pibblic, diversi da quell’ normalmente
nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
leiabli a a onpee te e ttJaco tnak,
provvederò a comunicare ogn- variazione
Dcharo a verdicità e .;ompietezza di quanto sopra rportato edichiar
azori non vertiere e falsità negli atti
di
nt rv nita Sono co sapeiole delle s3nzioni penali, nei caso
I nforn ai va su tr ttamert d ‘dati
o
ncevut
ho
4&
n.
re
2000.
,P
dicemb
R 28
-chania,e oaSI art 76 deI
iO6!Gfl3
-“u a’a’ 1 3 -e i)
so’aF

