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Modulo per la dichianzione del Sindaco/Assessore/Consigliere del Comune di Leonforte
ptescritta dalilarticolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico".
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del Comune di Leonforte, in adempimento alle ptescrizioni contenute nel D.Lgs.

33/201,3 recante "Riordino della discipJìna riguardante

gli obblighi di

pubbiicità., trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbiiche amministrazioni"

DICHIARO
o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo

Di ricoprire le seguenti

cariche, presso enti pubblici

corrisposti (art. 14 Dlgs.

33

Ente

201 3

lett. d):

Carica

Di ricoprire i
spettanti (ar'

/

1,4

seguenti altri incadchi con oneri
Dlgs. 33 / 2013 lett. e):

a carico della finanza pubblica e relativi

compensi

Inca rrco

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

Alla present e dichia:u;zione allego :
/ curriculum vitae agglotnato (se non ancor^ trasmesso);
Dichiaro inoltre:
,/ di aver ricer,'uto f informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e che i dati da me forniti
saîanno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo eìettronico, nelle banche dati del Comune
di Leonfote;
'/ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatorta it sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'aticolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e sono iwtthzzabl[ ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006. n. 36, del decreto iegisiativo 7 marzo
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2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne I'integrità";
'/ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 1.4 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Leonforte
pubblica i dati di cui sopra erìtro tre mesi da1la elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessaziorìe del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informaziont concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la diclianzione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubbLicazione ai sensi del presente comma \e informazioni e i dati concernenti la sitwazione
patrimoniaie non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
,/ di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comuticazione delle lnfotmaziori e dei dati di
cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, dà luogo a wa sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo prowedimento è
pubblìcato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
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