MODULO _DIR_7
DICHIARAZIONE SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ALTRI DATI E INFORMAZIONI- DI CUI ALL’ART.14 d.lgs. n.33/13 RELATIVI AI DIRIGENTI
ED AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il/La sottoscritto/a ……Gardin Licinio…………………… nato/a a ……………………………………………………………… il …1/4/1963………..
residente in………………………………====………………….………………. via …………………====……………… n. ………==…. in qualità di:

X DIRIGENTE

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.
445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
quanto segue:
o

di

essere

stato

incaricato

della

direzione

della

struttura…AREA

SERVIZI

AL

TERRITORIO…

in

data

12/11/2014……………., giusto decreto sindacale n… …86……… dd. …12/11/2014 (durata dell’incarico:…fino al
06/01/2017 giusta proroga disposta con decreto sindacale n. 2 del 07/11/2016…………..)

o

- di avere percepito nell’anno 2015..... i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:
euro ..V. DICH. REDD. ALL......... a titolo di retribuzione fissa ed accessoria;
euro ......913,35.......... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;
euro ......==............. a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

o

di avere assunto nell’anno 20...... le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessi compensi di
seguito riportati:
carica rivestita c/o enti pubblici
o privati

soggetto pubblico/privato
e sede sociale

compenso
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o

di avere ricoperto nell’anno 20...... altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito i
connessi compensi di seguito riportati:

incarico

soggetto pubblico/privato
e sede sociale

compenso

ANNOTAZIONI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Ai fini dell’adempimento di cui alla lett. b) dell’art.14 del d.lgs. n. 33/13, allega alla presente il proprio
curriculum vitae impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione degli elementi indicati nella
presente dichiarazione

_______21 dicembre 2016_____________
luogo e data
____________________________________
firma

N.B.:
ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 N. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero sottoscritta con firma digitale, se inviata all’Ufficio
Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
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