DA RESIITUIRE URGENTEMENTF

Alla segreteria del Comune di
CATENDASCO

OGGETTO: Integrazione questionario

Consigliere comunale

-

motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
per
dichiarazione
la pubblicità dei dati di cui all'art. 14 c. 1 lett. d) ed e) del D. tgs.

14 marzo 2013 n. 33.

I

l/la sottoscritt.9.......l.f*/r

con la presenle comu n rco

qqrruÀr^n g{rÈm;sco
{segnare il caso che interessa)
o in pro prio

18 6'u,

20t4

o alle dlpendenze della Ditta (specificare ragione sociale)...
Con
TeL Ditta
nel ruo lo di ( specificare il ruoÌo ricoperto operaio

/ impiegato / dirigente / funzionario.....)

OPPURE

{di

essere nella seguente condizione non

lavorativa: .P"a-Aa.**da

DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. L4 del D. Lgs. 14.03.2013

n.33, consapevole delle sanzioni

previste

dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:

l

art. 14 c. 1lett. d) D. tgs. 14.03.2013 n. 33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti
ou bblici o orivati

Sez,

Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

(tL

cq{ytqLté-f-l
o

?io^îL V L

Pe

riod o

Compenso

Y,oh"

ù^J.DNe col<UMl

- EreLvraÉ68ìA.v.u4L1Tk v

.P'

Non ricopro cariche presso Enti Pubblici o privati

Sez. 2 art. 14 c. 1 lett. e) D. Lgs, 14.03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con onerl a carico della finanza

pubblica

Oggetto

De nom inazio

ne Ente

Pe

riod o

Compenso

pubblico o privato

J(/
r:....

ruon ricopro incarichi con oneri a carico della Fìnanza pubblica
.

/-{.

.f-.:..%.:!..4

*^"ìry*J'ffi*'.'

DA RESTITUIRE URGENTEMENTE

Al Sindaco del Comune di
CATENDASCO

OGGETÍO: Integrazione questionario motivi
Consigliere comunale

-

di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
per
dichiarazíone
la pubblicità dei dati di cui all'art. 14 c. 1 tett. df ed e) del D. tgs.

14 maîzo 2013 n. 33,

lllla sottoscrittì..............................

BELTRAMETTT MARtA...

con la presente comunico:

1)

di essere in possesso del seguente titolo di stud io: (specificare it titoto

2)

di prestare la propria attività lavorativa

di studìo o corso di taureal

'o'Iffi#

(segnare ilcaso che interessa)

E in proprio
E alle dipendenze della Ditta (specificare ragione sociale)...

Tel. Ditta...

nel ruolo di ( specificare il ruolo ricoperto operaio / impiegato / dirigente / funzionario.....l
OPPURE

ì\di

essere nella seguente condizione non lavorativa: ...............R1T1RATA DAL LAVORO

DlcHlARo inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, consapevole delle
sanzioni previste
dalf'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanro segue:

l

art. 14 c. I lett. d) D. tgs. 14.03.2013 n. 33- Dati relativi all,assunzione di altre cariche presso
Enti
pubblici o privati

sez.

Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

compenso

I

\

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

sez' 2 art. 14 c. 1 lett' e) D. tgs. 14.03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica
Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

Compenso

Non ncopro Incarichi c on oneri a carico della Fina rza pubblica
Calendasco, l\

77 /06/2Ot4

,n^"

Qc&^ffi' /%ro'n

DA RESTTTUIRn

URGnNTEì0NTE
Al Sindoco dcl Conune di
CALENDASCO

oG{;ETTo: htegrrziole qucrtiomrio moaivi di imhgSibilitl c ilcodpstibilità id rsruucre Ia carlca
di corsiSlieÈ coeoo|h - dicùirradone per tr pubbliclo dcl dld dl cui ell'arr lt c. I lct|" d) cd c) dd
D. Lgs. lrl merzo 2013 n. 33.

oon la pres€nte comunico:
I
di essert in posscsso dql s€gucnte

)

titolo di studio: (qEcific.r

il riblo di etrrdio o

........ ..D(È.pìla'..îgem,laÈ...31.ÈA.0fF...... ......_............._........

2)
(s€gnare

!

ffi

di

t&rl!.)

di pr$tarc la gopria anivirà lavorativa
il caso che irîcr€6sa)

in pmprio

COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Placenza
Provincia

seglentc

c{ndizionc

non

lavoraliva:

DIcHIAno inoltlc, ai seasi dell'arl 14 dcl D. Lgs. 14.03.2013 n.33, consapcvolc dclle sarzioni F€yistc
dall'art. 7ó del Codic€ penale in caso di dichiaruzione mendace, qucnto s€gue:
sce I

rrl

14 c. r
pubblici o privati

hÍ.

d) D. Lgs. 14.03.2013 n.33- Dad rclativi all'assunzione di altre cariche oresso End

carichc prcsso Enti Pubblici o

Scz 2 rrL 14 c'

I htl

pubblica

F

c) D. Lgs. 14.03,2013 n.33 - Altri evcutuati incarichi con oueri a csrico della finanza

Nor ricopro incarichi con oncri

a carico delln l'infloza pubblica

frRrrq

3g\'

Y-le,oq

DA RESTITUIRE URGENTEMENTE

Al Sindaco del Comune dí
CAI.ENDASCO
OGGETrOT Integrazíone questionarlo

Consiglíere comunale

-

motivi di Ineleggibilltà e Incompatíbilltà ad assumere la carica di
dichiarazione per la pubblicità dei datl di cui all'art. 14 c. 1 lett d) ed e) del D. tgs.

14 marzo 2013 n. 33.

lllla sottoscritto BRACHINO GIANFRANCO
con la presente comunico:

1)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2)

di prestare la propria attivita lavorativa

(sp€clficare

iltltoto dlstudlo

o corso di laurea)

TICENZA MEDIA INFERIORE
(segnare il caso che interessa)

o in proprio
o alle dipendenze della Ditta (specificare ragione sociale) UNICOOP COOPERATIVA SOCIAIE A.R.l.
Con sede

Tel.

in PIACENZA Piazza C|TTADELIA,2

Ditta

OS23

323677

nel ruolo di ( specificare il ruolo ricoperto operaio

/

lmpiegato / dirigente

s"e@mFffi

OPER.AIO

23 E'u.
OPPURE

s diessere nella seguente condizione non lavorativa:

2014

......

DlcHlARo inoltre, ai sensi dell'art. L4 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, consapevole delle sanzioniìÉiste
dall'art. 76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:
sez.

l

art. 14 c'

I lett. d) D. l€s' 14.03'2013 n.33- Dati

relativíall'assunzione di altre cariche presso EntÍ

pubblici o privati

o8tetto

x

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

compenso

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

s€z' 2 art' 14 c. 1 letL e) D' Lgs. 14.03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica
Oggetto

Denominazìone Ente
pubblico o privato

Periodo

Compenso

x Non ricopro incarichi con oneri a carico della Finanza pubbJica
Lì

23106l20t4

,,,,d$À o*.fu,o,

Y,4,.-,--,

DA RESTITUIRE URGENTEMEI{TE

Al Sindaco del Comune di
CAI.Ef{DASCO
OGGETTO: Integrazione questionario

motivi di ineleggibilità e incompatibilita ad assumere la carica di
Consigliere comunale - dlchiarazione per la pubblicita dei dati di cui all'art. 14 c. I lett. d) ed e) del D.
Es.
14 marzo 2013 n. 33.

lllla sottoscritt.0......-G- i.?.R.-4.tú

.........

C.y..e'*. 4..

con la presente comunico:

-èf|,7î'l-:$HZ:ilfi lffq:TtrtÎT:::#LP'l#'t:i*
2)

di prestare la propria attività lavorativa

(segnare il caso che interessa)

27 6tU,

E in proprio

\lalle
/trl

2014

della Ditta (specificare ragione

c

con sede i".54u....9.t

..HJ.#.

Tel. Ditta......Q.5
nel ruolo di

(

impiegato

/

diriSente

/ funzionario.....Ì

OPPURE

E di essere nella s€guente condizione non lavorativa:

DlcHlARo inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, cùnsapevole delle sanzioni previste
dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:
Ser.

1art. 14c.

l

pubblici o privati

lett. d) D. tgs. 14.O3.2013 n.33- Dati relativi all.assunzione di altre cariche presso
Enti

Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

compenso

Non ncopro cariche presso Enti pubblici o privati

sez' 2

att'

pubblica

14 c' 1

lett' el D. [gs' 14'03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con oneri

Oggetto

{

Denominazione Ente
pubblico o privato

Noyicoyró incarichi con oneri a carico della
Lt..l8/.0-ó..1..2a./.4.,...

Periodo

a carico della finanza

Compenso

Finanza pubblica

/),

^ Q/
,n
ex(- l/x r- :=.*_
^" {..

Itd

DA RESTITUIRE URGENTEMENTT

Al Síndaco del Comune di
CALENDASCO

oGG€fTO: Integrazione questionario motivi dí ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
consigliere comunale - dichiarazíone per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14 c. 1 lett. dl ed e) del D. Lgs.
14 marzo 2013 n. 33.

il/ta sottoscritto...........Bass*.rs0.N1.........Î(af-N.c.-15.c.0...
con la presente comunico:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (specificare iltitolo di studio o cor5o di laurea)
.. .f.|.CÉNZA. .fl.r.Di.A
2) di prestare la propria attività lavorativa
(:t€nare

il caso che interessa)

Aj"iTiîi*o,, oo" /G(tcolo

2

| Elll, t0lt

o alle dipendenze della Ditta (specificare ragione sociale)...

nel ruolo di ( specificare il ruolo ricoperto operaio

/

impiegato

/

dirigente / funzionario.....)

OPPURE

E di essere nella seguente condizione non lavorativa:

DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, consapevole delle sanzioni previste
dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:
Sez.

1art.

14 c.

1lett, d) D. Lgs. 14.03,2013 n,33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso

Enti

pubblici o privati
Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

compenso

Perlodo

Non ricopro cariche presso Enti Pubblici o privati

Sez. 2

art. 14 c. 1 lett. e) D, tgs. 14,03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

oubblica

Oggetto

(

Denominazione Ente
pubblico o privato

Compenso

Periodo

Non ricynro ilcarichi con oneri a carico della Fina

, 2 Llau2s-4k
,II
t1

DA NÉSTITUIRE URGENTEMENTE

Al Slndaco del Comune di
CAIENDASCO
OGGETTO: Integrazione qu€stionario

motivi dl Ineleggibllità e incompatibitità ad assumere
la carica di
Conslgliere comunale - dichlarazione per la pubbllcita
dei dati dl cuf all,art. 14 c, 1 lett. d) ed
el del D. tgs.
14 marzo 2013 n. 33.

I

r/ra

sottoscritr.e......5AUl.. PìE.IgO...

con ta presente comunico:

-1)

di essere in possesso del seguente titolo distudio:

Ri0ra...$...u.s.8.6^tftrc*É . ttÉccarJlco
2) di prestare la propria attività lavorativa

...0r

*_

lspecificare
_

::

it

tiroto di studto o corso di laurea)

(segnare il caso che interessa)

E In proprio

a alle dipendenze delta Oitta (specificare ragione sociate).......SA.GCÀ...SAS.

il ruoto ricoperto operaio

"?*îf#*:f{ffe

/

impiesato / dirisente / funzionario.....

)

OPPURE

!

diessere nella seguente condizione non lavorativa:

DICHIARO inoltre,

ai sensi dell,art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33,
consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 del Codice penale in caso didichiarazione
mendace, quanto se8ue:
SeL l art. 14 c. 1 lett, d) D. tgs. 14.03.2013 n.33_
Dati relarivi
Udrr
rerd[lvl all,a
a'rassunzione di altre cari.he presso Enti
pubblici O

Drivati

Oggetto

N^h rir^^'^
!!vp,

Denominazione Ente
pubblico o privato

v

---r-L^
eot
rLr

rs

pr

s55u Enrt

ruoD

Periodo

compenso

ct o pnvati

sez' 2 art' 14 c' 1 lett' e) D' Lgs' 14.03,2013
n.33 - Altri eventuari incarichicon oneri
a carico dera finanza
pubblica
Oggetto

Y1

N^n rì.^^'^

Denominazione Ente
pubblico o privato
i--^,'-Lr

Lr,,|

Periodo

Compenso

| unefl d caflco della l_inal tza pubblica

,,,^"....#//i..:.ffi..

DA RESTITUIRE URGENTEMENTT

Al Sindaco del Comune di
CALENOASCO

OGGETTO: Integrazione questionario

motivi dí ineleggibílíta e incompatibilità ad assumere la carica di
Consigliere comunale - dichiarazione per la pubblicità dei dati dl cui all'aÉ, 14 c. 1 lett. d) ed e) del D. lfs.
14 marzo 2013 n. 33.

lllla sottoscrittA............\*.4.13.i..D..i.1\.....Í-...r-r..l*.É-.L.L.i.......
con la oresente comunico:

1)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(specificare il tholo di studio o corso di laurea)

.LA.s)-.f3..\?.4......1.A)......Ì*.1:.;..È.t.c;.t*;.4'.....É.......r..\*.\j3.ir..e'..(;l..LA.........

2)

di prestare la propria attività lavorativa

(segnare il caso che interessa)

!

in proprio

Con sede

in.........P..!.4.C*.fi.A)..X4...........................via...

rel. Ditta.....O.5.*..,1.....-'i.J.J..3..Lt..9.......
nel ruolo di ( specificare il ruolo ricoperto operaio / impiegato / dirigente
..4. à.5..i..sÍ. f î" l-)-i_..f ;...

UNI OI CATENDASCO

/

f mvhola cl

Piaconra

OPPURE

s di essere nella seguente condizione non lavorativa:
DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013

n.33, consapevole delle sanzioni previste

dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:
Sez.

1art.

14 c.

1lett. dl D. tgs, 14,03.2013 n.33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti

pubblici o privati
Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

compenso

Non ricopro cariche presso Enti Pubblici o privati

Sez. 2

aÌt. 14 c. 1 lett. e) D. tgs. 14.03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fìnanza

oubblica

Oggetto

(:

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

Non ricopro incarichi con oneri a carico della Finanza pubblica

1i...4).../....Q....1.....;L,si.ì.H........

Compenso

DA RESTITUIRE URGENTEMENTE

Al Sindaco del Comune di
CALENDASCO

oGGEfro: tntegrazione questionario motivi
di inereggibirità e ;ncompatibirità ad assumere
ra carica di
- díchlarazíone per la pubbticita dei dati di cuí ail'an 14 c. r tett. d) ed e)
deio. r.gs.

ff:*:;T:T

l|/la sottoscritta Losi stefanina
con la presente comunico:

1)

di essere in possesso del seguente titolo
dí studio:

laurea in giurisprudenza.

2)

(specificare ir tiroro dr studio
o corso di laurea)

di prestare la propria attivita lavorativa

(segnare il caso che interessa)

X in proprio
a alle dipendenze della Ditta (specificare
ragione sociale)
Con sede in piacenza V.fo Buffalari
n. 2 tel. O523 331217
OPPURE

a di essere nella seguente condizione
non tavorative:
DT.HTARO inortre,

ei sensi det'art. 14 der D. tgs. 14.03.2013
n. 33,.consapevore derh sanzioni previste
penale

dall'art. 76 del Codice

in caso di dichiarazione mendace, quanto
segue:

I aÈ' 14 c' 1 tett' dl D' tgs' 14'03.2013 n. 33Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso
Entl
pubblici o privati
se2'

Oggetto

Denominazione Ente

Periodo

pubblico o privato

,\

rron ncopro cariche

iii;îÍ'
Oggetto

*

"

t
'ett'

Enti Pubblici o privatí

el D' Lss' 14'03.2013 n.33 - Altri eventuati
incarichi con oneri a carico deila finanza
Denominazione

Ente-

Periodo

pubblico o privato

x

compenso

Non ricopro incarichi ion oneri

Cafendasco Ll 17 giugno 2OI4

carico della Fínanza pubbiìca-

Compenso

Al Sindaco del Comune di
CATENDASCO

oGGETTO: Integrazione questionarlo motlvi di ineleggibitita e Incompatibilità ad assumere la carlca di
Consiglie.e comunale - dichlarazione per la pubblicità dei dati di cui all'aÉ. 14 c. f lett. d) ed el del D, l*gs.
14 marzo 2013 n. 33.

tl/la sottoscritto Tansinl Pletro Luigi...
con la presente comunica:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (specificar€ it fltolo
laurea in archltettura..........--.---...._
2)

di prestare la propria attività lavorativa

COIIIUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

(segnare il caso che interessa)

-,/
Xn

dt srudio o corso di taurea)

proprio

I

E 6lU. 20ltr

a alle dipendenze della Ditta (specificare ragione sociale)
.........Via

Tel. Ditta.........
nel ruolo di ( specificare il ruolo rtcoperto operaio

/

impiegato / dirtgente / funzionado.....)

OPPURE

s di essere nella seguente condizione non lavorativa:

............

DICHIARA inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. tgs. 14,03.2013 n.33, consapevole dèlle sanzioni
oreviste
dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanro segue:
Sez'

l

art. 14 c. 1lett. d) D. Lts. 14.03,2013 n.33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti

pubblici o privati
Oggetto

Denominazione Ente

Periodo

compenso

pubblico o privato

di non ricoprire cariche presso Enti pubbtici o privati

Sez. 2

art' 14 c. 1 lett' e) D' t8s. 14'03.2013 n. 33 - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

oubblica
Oggetto

Denominazione Ente

Periodo

pubblico o privato
dr non ricoprire incari( :hi con oneri a carico della
Lì...18 giugno 2014

Inanza pubblica

Compenso

DA RESIITU]RE URGENIEMENTE
Al Sindoco del Comune di
CATENDASCO

OGGEITO: lnlegrozione queslionorio motlvi dí lneleggibÍlilò e lncompofibllilò od ossumere
lo corico di Consiglíere comunole - dichlorozione per lo pubblícilò dei dofl dí cui oll'orf.
14 c. I letl. d) ed e) del D. !93. 14 morzo20t3 n.33.

llllo
solloscrilto..................PRAZZOLl...............ANGELO

con lo presente comunico:

l)

di essere in possesso del seguenle tiiolo di studio: lspecificorè it fitoto distudio o corso qi
loureo)

2) di prestore lo proprio ollìvilò lovoroîivo
{segnore il coso che inieresso)
o in proprio

20 Etu.

20t4

o olle dipendenze dello Dillo (specificore rogione

sociolel..........

lel. DitÌo.........
nel ruolo di ( specificore il ruolo rícoperio operoio / impiego lo

/

dirigente

/

funzionorio.....)

OPPURE

-)<

di

essere f ellg _ seguenie condilone non
........pENStONATO.................
.

tovorotivo j

DlcHlARo inorrre. oi sensi deil'orr. 14 der D. Lgs. 14.03.2013
n. 33. consopevore deile
sonzioni previsre do||'ort. /ó del codice penore in coso
dì dichiorozione mendoce. guonîo

segue:

sez' I oil' 14 c' I lett. d) D. tgs. 14.03.2013 n. itÍt- Doti retolÌvi
oil'ossunzone di ollre coriche
presso Enli pubblici o privoîi

Oggelfo

Denominozione Enle
pubblico o privolo

N^n ri^^^'^
vl/, v uu'
r\,r rE
^^;^L

}-,r

(r))L,

Periodo

Ef l ruoollcl o pnvoîl

compenso

Sez.2 orl. 14 c. I lell. e) D. tgs. 14.03.2013 n.33 - Altri eventuoli incorichi con oneri o corico
dello finonzo oubblico

Oggello

Denominolone Ente Periodo
pubblico o privoto

Non ricopro incorichi con oneri o corico dello Finonzo pubblico

Compenso

DA RESTITUIRE URGENTEMENTE

Al Sindaco del Comune di
CATENDASCO

OGGETTO: Integrazione questionario

motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere la carica di
Consigliere comunale - dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14 c. 1 lett. d) ed e) del D. tgs.
14 marzo 2013 n. 33,

il/lrsottoscrittp...............(nZt-.r.......\]h.i-g.f ,*.n.....
con la oresente comunico:

r)

di essere in possesso del seguente titolo di stud io: (specificare il titolo

di studio o corso di laurea)

........4R0-BÉR......1.ì:1....É..s..e.KtA...........................

2)

di prestare la propria attività lavorativa

Prot'int i,t

(segnare ilcaso che interessa)

!in
r

proprio

di pia.rnza

t I ll0v. 20ltl

alle dipendenze della Ditta (specificare ragione sociale)..................

Tel. Ditta...............

nel ruolo di ( specificare il ruolo ricoperto operaio / impiegato / dirigente / funzionario.....)
OPPURE

o di essere nella seguente condizione non lavorativa:
DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. tgs. 14.03.2013 n.33, consapevole delle sanzioni previste
dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanro segue:
sez.

l

art' 14 c. I lett. d) D. Lgs. 14.03.2013 n.33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti

pubblici o privati
Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

compenso

Non ricopro cariche presso Enti Pubblici o privati

sez' 2 art' 14 c. 1 lett. e) D. Lgs. 14.03.2013 n.33 - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica

Oggetto

zX

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

Compenso

Non ricopro incarichi con oneri a carico della Finanza pubblica
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DA RESTITUIRE URGENTEMENTT

Al Sindaco del Comune di
CALENDASCO

OGGETTO: Integrazione questíonario

motivi di ineleggibilítà e incompatibilità ad assumere la carica di
Consigliere comunale - dichiarazíone per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14 c. I lett. d) ed e) del D. Lgs.
14 marzo 2013 n. 33,
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con la presente comunico:

COMU\E DI CALINDASCO
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studio:

(specificare il tìtolo

di prestare la propria attività lavorativa

(segnare ilcaso che interessa)

|in proprio
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dipendenze della Ditta (specificare ragione sociate)...

s di essere nella seguente condizione non
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lavorativa:
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DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, consapevole delle sanzioni previste
dall'art.76 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:

l

art. 14 c. 1 lett, d) D. tgs, 14.03.2013 n, 33- Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti
pubblici o privati

sez.

Oggetto

Denominazione Ente

Periodo

compenso

pubblico o privato
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Non ricopro carichdpresso Enti Pubblici o privati

Sez' 2 art. 14 c.

I lett, e) D. Qs, 14.03.2013 n, 33 - Altri eventuali
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incarichi con oneri a carico della finanza

oubblica
Oggetto

Denominazione Ente
pubblico o privato

Periodo

Non ricopro incarichi :on oneri a carico della Finanza oubblica

Compenso

