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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

!:ioggettipubblici/privati'
e sede Sociale

.;..-- • ..!' .

II/La sottoscritto,t.~\~l.Li, ....Gx~9P); .....natoJa a t>g~~~~g.G.\...il);~\.dd.i-.~
Il l'· , d' . Il d Il''' l'' .d·;'-'F".l.\c-;~L\L-O Le CbfllJ1'-.\AUEne a qua Ita . I tlto.are e incarico po ItlCo. I~.),.,{.f.":\\.""::::'~ .. \L:..D.h: .................................................•, .

presso. la seguente ,pubblica amministrazione .: 9..À.~~..A.Ri ..G.G...\., ; l , .
. . d', l'.' J' "'. ,......C>~\c-~hL-,C't;\;'::::- F'I'"'\HU l'fnLC' Igiusta atto. Iproc amazlone nomina ..s.. ,.:-:,.o.,\.~ ..~ ..\'!o:""' •••••• "-"""" •••••••••••••••• :...... \:. •••••••••••••••• , •••••••••

in esecuzio.ne dell'~rtiCo.lo. 14 del D.Lgs. 14 M~RZO 2013 n. 33e del Su citato. Rego.lamento' ed ai slnsi degli artico.li 46 e 47
nonché dell'artico.lo. 76 del D.P.R. 28j12j2000, n. 267,so.tto. la pro.pria resPo.nsabilità, I

DICHIARA
di avere percepito. nell'anno. 2012 i co.mpensico.nnessi al predetto. incarico. pubblico. diseguito.ripo.rtiati:

euro. ~.6 L a tlto.lQ di indennità di carica/getto.ni.di presenza;

euro. ...•...a l.atito.lo.di rimporso.spesedi viaggio. di Servizio.; .

euro /L ,.a tito.lo. di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

Allegati: curriculum,

N.B.: Là dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con' una delle seguenti modalità:
in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se prese ata personalmente all'Ufficio Protocollo di questo Ente in
forma analogica (su carta); I t

sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, se
inviata attraverso \1servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
confirma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo .diquesto Ente utilizzando la posta elettrc;>nicacertificata.
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altri incarichi co.noneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito. i cohnessi
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Sul mio. o.no.reaffermo che le su ripo.rtatedicl1iarazio.ni co.rriSpondonoal vero,

data,ro.rO,f.l..\.J~


