
AL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DEL COMUNE DI COLOBRARO
DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

SEDE

-r[.s e*R-E€é)' [1

elettorale di sezione delle elezioni
amministrative tenutesi il 12 giugno 2022

ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.33/2013 trasmette in allesato alla presente:

al il curriculum vitoe in formato europeo aggiornato alla data di presentazione;

b) la dichiarazione relatlva all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

eCove Utrt t z,q/órfaa zy,l
ll Titolare dell'incarico oolitico

$rift'te 8; *a*

oggetto: decreto legislativo t4.03.20!3, n. 33. Invio atti da pubblicare.

tl

il

nella qualità di titolare dell'incarico politico di: Consigliere Comunale

presso la seguente pubblica amministrazione: Comune di Colobraro

giusta atto di proclamazione: verbale delle operazioni dell'ufficio
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DICHIARAZIONE SOSTITUIIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

tl

il

nella qualità di titolare dell'incarico politico di: Consigliere Comunale

presso la seguente pubblica amministrazione: Comune di Colobraro

giusta atto di proclamazione: verbale delle operazioni dell'uffìcio elettorale di sezione delle elezioni
amministrative tenutesi il 12 giugno 2022

in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. n.33/20t3 e del "Regolamento per I'attuozione degli obblighi di
trosporenzo e di pubblicozione dei doti e delle informazioni relotive oititolori di incarichi politici,"

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2OOA, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

di avere assunto nell'anno 2021 le sequenti cariche oresso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i

rispettivi compensi di sequito riDortati:

di avere ricoperto nell'anno 2021 altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito i

connessi compensi di seguito riportati:

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti.

Annotazioni:

natoa -\rz> eÀ-f.Ì{ll {fli

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
comoenst In euro

Incanco
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compenst In euro

ortate dichiarazioni corrisDondono al vero.
74"L

ll Titolale dell'iD(arico politico
/- t n -f-ì /,) '

l\to\X*4,A-'It eilW
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addefto a ricevere la dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma cartacea
- sottoscritta in forma cartacea ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, se

inviata attraverso il servizio postale raccomandato con awiso di ricevimento
- con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.
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Cu R ntc u r-u l,r Vrtne

Doto e luoqo di noscito

Stoto civile

Codice fiscale

DATI PER5ONALI

CURRICULUM STUDT

PRESTAZIONT
SVOLTE

PER PUBBLICA
AMMINI5TRAZIONE

Ai sensi della Legge 727 /97 e d.P.R. 445 /2000 che i dati sopra rìportati corispondono al
vefo.

In fede.

DICHIARA

Luogo

- si allega fotocopia documento di riconoscimento
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Al Sig. Sindaco
del Comune di

Colobîaro (MT)

RICHIEDE

che tutte le comunicazioni per le quali è richiesta esplicitamente dalle leggi o dalle previsioni regolamentari la

formale notifica, vengano inviate

I all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

f] all'indirizzo di residenza sopra indicato

! all'indirizzo di domicilio (obbliqatorio oer consiqlieri comunali residenti fuori dal territorio comunale):

presso .................

AUTORIZZA

le notifiche relative all'esecuzione di ogni altra comunicazione relativa al mandato amministrativo a mezzo:

nell'intesa che, con le stesse, anche a norma dell'art.45 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si deve intendere

soddisfatto I'ademoimento della notifica

DICHIARA

di essere informato/a ai sensi dell'art. l3 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), delle modalità con cui awerrà messo in atto il trattamento dei dati

personali, secondo quanto riportato nell'informativa completa resa disponibile flinApresso I'ufficio

Segreteria generale ecc.l.

Per idati personali dei quali è facoltativo il consenso, la presente sottoscrizione vale quale esplicito

consenso all'utilizzo, atteso che gli stessi saranno utilizzati per le sole finalità previste dal D.Lgs. l8 agosto

2OO0, n.267 e s.m.i., e secondo le modalità a ciÒ strettamente colleqate.

COMUNE DI COLOBRARO - C888 - 0003247 - Ingresso - 27/06/2022 - 17:44



OGGETTO: DICHIARAZIONE EX D.LGS 39t2013, EX D.LGS 267t2000, EX D.LGS 23st2!12,EX
LEGGE 32192.

AL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DEL COMUNE DI COLOBMRO
DOTT.SSA PANZARDI FILOMENA

SEDE

Ai fini della convalida dell'elezione alla carica di consigliere comunale, si trasmette la
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445120O0. in attuazione della normativa in
oggetto.
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ll/la
il

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

@rt.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

ILD nato/a a
codrce fiscale

rQo w
residente ih

alla
risultato eletto atla carica di coisigliere comunale elezioni

il 12 giugno 2Q22, consapevole delle sanzioni penali, in caso diamministrative tenutesi il 12 giugno 2Q22, consapevole delle sanzont penatt' tn caso ot

dichiarazioni non veitiere, di formazione o uso di afti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

! di non trovarsi in alcuna delle situazionì di inconferibilità previste dagli artt. 3 - 4 del D.Lgs I
aprile 2013, n. 39;

I di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. I del D.Lgs 8

aprile 2013, n. 39;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di ineleggibilità e incompatibilità
di cui agli artt. 55, 56, 57, 60,63, 64, 65 D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm ii., 51. 23.01.1992' n.

32, 10e l5 D.L.gs 31 .12.2012, n.235;

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogoedata / I
?dp grzata 2 rf arf 1@22

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto owero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un

incaricato oppure a mezzo posta ordinaria o elettronica.
Ai sensi detl'art. 20 D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sulsito istituzionale del Comune di Colobrarc

trattamento dei dati riportati awerrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 'Codice in materia dì protezione dei dati personali Titolare del
trattamento è il Comune di Colobraro, con sede in Largo Convento, n. 1 - CAP 75021, menke Responsabile del Trattamento è il

segretario Comunale a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i dirittidi cui all'adicolo 7 deldecreto legislativo '196,/2003.
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