
Adempimenti Decreto Lgs.vo n. 33/2013 art. 14 - Legge 05/07/1982 n. 441.
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Indirizzo di e-mail istituzionale
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Recapiti telefonici istituzionali os i 7—- 36 -oAtto di nomina o di proclamazione, con indicazione della 2durata dell’incarico o del mandato elettivo (Art. 11, e. 1, lett.a),
‘ JD.lgs. n. 33/2013)



MODULO 2

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (Art. 14,
Anno Ie. 1, Ieft. e) D.lgs. n. 33/2013)
2015

€______________________

Importi di viaggi di servizi e missioni (pagati con fondi pubblici) (Art. 14,c. 1, Anno
lett. e), D.lgs. n. 33/2013) 2015 ______________________

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l’indicazione dei relativi compensi (Art 14, e. 1,
lettere d) ed e) del D.lgs. n. 33/20 13):
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MODULO 3

i Diritti reali su beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, azioni , di società, quote di partecipazione a società,
esercizio di funzioni amministrative o di sindaco di società riferiti all’anno 2013 (Aitl4,c. 1, lett. 1) del D.lgs. n.
33/2013)- (Art. 2, c.1, Legge 05/07/1982 n. 441).
Si alleaa dichiarazione spese elettorali sostenute nell’anno 2015 (tornata elettorale X legislatura) (art. 14, comma 1, lett.

D. Lgs. n. 33/2013 — art. 2. comma 1. n. 3), Legge n. 441/1981

i



MODULO 4

Diritti reali su beffi mobili ed immobili iscrifti pubblici registri, azioni , di società, quote di paecipazione a società,
esercizio di finzioni amministrative o di sffidaco di società (per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi acconsentono) riferito all’anno 2013 (ArL14, c. 1, Iett. O D.lgs. n. 33/2013)- (Art. 2, c. 1, Legge
05/07/1982, n. 441):

Eventuale dichiarazione in cui si attesta che essi non acconsentono (per legge si darà comunque evidenza al
mancato consenso (Art. 14, c. 1, lett. 1)— D. Lgs. n. 33/20 13):
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MODULO 5

Si allega alla presente, dichiarazione dei redditi anno 2015 (riferita ai
n. 441), ed il dllrridulum vitae in formato europeo (art.14, c. 1, lett. b)

redditi anno 2014)- (Art.2,c. 2, Legge 05/07/1982
—D. Lgs. n. 33/2013);

SilleuaJ non si allega, dichiarazione redditi anno 2015 (riferita ai redditi anno 2014), anche per il coniuge non
separato e i parenti di secondo grado:

“IO SOTTOSCRITTO DICHIARO SUL MIO ONORE CHE LE DICHIÀRAZIOM RESE CORRISPONDONO
AL VERO” (ART. 14, C. 1, LETT. F, D.LGS. n. 33/2013) — (ART. 2, LEGGE 05/07/1982, N. 441)
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