COINE DI GALZ1GNANO TERME
PR0vFNcIA

DI

PADOVA

ALLEGATO

C

OGGETTO: Obblighi dì pubblìcazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi deIl’art. 14 del D.Lqs. n. 14 marzo 2013,
n. 33.

Provincia di
Il/la sottoscritto ROMAN RICCARDO, nato
e
nella sua qualità pro tempore di Titolare
residente in
dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune di Galzignano Terme,
,

DICHiARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
Decreto del Presidente della Rpubblica 23 dicembre 200t). n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, che gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l’indicazione dei
compensi spettanti, sono di seguito riportati (1):

NESSUNO

07/05/2014

/

firma_________________________

Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi corrisposti: la dichiarazione va tesa
anche se non si rivestono altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica.
CoU 05-3063-260
CELEDI1RCEJ

COMUNE DI GALZIGNANO TERME
PRovINcIA DI

PADOVA

ALLEGATO

C

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lqs. n. 14 marzo 2013,
n. 33.

Il/la sottoscritto ROMAN RICCARDO, nato
residente in

Provincia di
e
,
nella sua qualità pro tempore di Titolare
dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune di Galzignano Terme,
,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi percepiti, sono i seguenti
NESSUNO

07/05/2014

Firrng

fU Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa
anche
se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati.
Cod O5-3083-26C
CEL EDITRICE

