Comune di Nove - prot. n. 0001606 del 14-02-2020 arrivo Cat. 1 Cl. 7

Al Responsabile della Trasparenza del Comune di Nove

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i
titolari di incarichi/funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il sottoscritto CARLESSO MARCO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 26/01/1978 e residente a NOVE (VI) in
Via Murà n. 2/F, nella sua qualità di Consigliere del Comune di NOVE
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della Legge 6
novembre 2012, n. 190, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
a) di avere assunto la titolarità di incarico politico presso il Comune di Nove, conferitagli con formale atto
di convalida di cui Deliberazione consiliare n. 21 del 10.06.2019 a seguito della proclamazione di cui al
verbale delle operazioni elettorali – adunanza dei Presidenti – datato 27.05.2019, con scadenza nel
primo semestre 2024;
b) che i compensi connessi all’assunzione della carica/incarico/funzione relativi all’anno 2019 sono stati
pari a € 0,00 lordi;
c)

d)

□ che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni e pagati con fondi pubblici e relativi
all’anno 2019 sono stati pari a € 0,00;
ovvero

x

□ di NON aver percepito somme per viaggi di servizio o missioni pagati con fondi pubblici per il 2019;
□ di ricoprire attualmente le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi
percepiti:
1) carica: __________________________________________________ compensi 2019: € ___________
2) carica: __________________________________________________ compensi 2019 € ___________
ovvero

e)

□
x di NON ricoprire attualmente altre cariche presso enti pubblici o privati;
□ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e con i seguenti
compensi:
1) incarico: _________________________________________________ compensi 2019: € ___________
2) incarico: _________________________________________________ compensi 2019: € ___________
ovvero

f)

□
x di NON ricoprire attualmente altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
□ di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato
ovvero

□
x che il curriculum già pubblicato dal Comune di Nove è aggiornato.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui sopra.
Data __10.02.2020__
Il Titolare dell’incarico
_____________________

