AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE
OGGETTO: MODULISTICA PER LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALL’ART. 14, COMMA 1, LETTERE DA A)
AD E) DEL DLGS 14 MARZO 2013, N. 33.
Il sottoscritto Paolo MARAN, nella propria qualità di Consigliere comunale di Zovencedo, in adempimento alle prescrizioni contenute:
- nell’art. 14, comma 1, lett. a) – e) del D.Lgs. n. 33/2013 del D.Lgs. n. 33/2013;
- nella Legge n. 441/1982 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive di alcuni
enti;
D I C H I A R A E NE AUTORIZZA LA DIVULGAZIONE A MEZZO PUBBLICAZIONE (vedi note nr 1 e 2)
1) COMPENSI CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

X di non aver percepito alcun compenso connesso all’assunzione dell’incarico o del mandato elettivo da me ricoperto;

□

di aver percepito i seguenti compensi connessi all’assunzione dell’incarico o del mandato elettivo da me ricoperto:

ENTE
COMUNE DI ZOVENCEDO

RAGIONE DEL COMPENSO

COMPENSO PERCEPITO

/

/
**********

X di non aver percepito alcun compenso/rimborso per viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici;

□

di aver percepito i seguenti compensi/rimborsi per viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici:

ENTE

MOTIVI DEL VIAGGIO DI
SERVIZIO E/O DELLA MISSIONE

COMPENSO/RIMBORSO PERCEPITO

COMUNE DI ZOVENCEDO

/

/
**********

X di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

□

di avere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ENTE
---------------------------------------

NATURA INCARICO

COMPENSO SPETTANTE A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA

---------------------------------------

--------------------------------------**********

EVENTUALI ANNOTAZIONI:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Alla presente dichiarazione allega copia (e ne autorizza la divulgazione a mezzo pubblicazione):
1)

dell’atto di nomina o di proclamazione con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

2)

del curriculum vitae personale;

Zovencedo, lì 30/09/2014

IL DICHIARANTE
F.to Paolo MARAN
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

NOTE:
(1) Marcare solo la parte che interessa.
(2) Depennare la parte che non interessa.

