Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATl'O NOTORIO

(d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Dichiarazione concernente i dati relativi al|'assunzione di altre cariche
ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013
_ - art. 14, c. 1, lett. d) ed e) ll/La sottoscritto/a
qualité di:

nato/a a

il

in

El Sindaco
El Consigliere comunale
W Assessore
del Comune di Preganziol,
ai sensi de||’art. 2 della L. 5.7.1982 n. 441, cosi come richiamata daI|'art. 14 dal decreto Iegislativo 14 marzo
2013, n. 33, sotto Ia propria responsabilité e consapevole delle sanzioni penali previste dal|’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsité in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
quanto segue:

El

di avere assunto le seguenti altre cariche presso enti pubblici 0 privati ed avere percepito i connessi
compensi di seguito riportati:
.
Carica

Denominazione ente
.
.
pubblico 0 privato

.
Periodo

..
Compensi in euro

K di NON aver assunto altre cariche presso enti pubblici 0 privati
C]

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed aver percepito i connessi
compensi di seguito riportati
lncarico

Denominazione
committente

Periodo

Compensi in euro

% di NON ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero
Luogo e data:‘|/'J§.@F~4"f3‘F.0L

I
II dichiarante
f.to Mestriner Stefano

N. 8.:

Ai sensi de||’artico|0 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione e sottoscritta da|l’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata a|l'ufficio competente unitamente alla cogia
fotostatica non autenticata di un documento di identité del dichiarante.

I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Preganziol ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel
rispetto di quanto previsto dai GDPR (General Data Protection Regulation) Z016/679 e della normativa nazionale

