
Modello  A

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  SU INCARICHI  E RELATIVI  COMPENSI

DEI  TITOLARI  DI  INCARICHI  POLITICI

Il sottoscrittoPOLlª  H R P-("bD  ªHî  nato  a B Pì R S il  1"4- D  G ) S G Ì

nel1aqualitàdititolarede11'incaricopo1iticodi  (-O NSl  G-Ll  E RE  CO (ì' º N Q L 'F:

presso  la seguente  pubblica  amministrazione  HOL  F E 7 T A

in  esecuzione  dell'articolo  14 del  D.Lgs.  14 MARZO  2013  n. 33 ed ai sensi  degli  articoli  46 e 47 nonché

dell'aiticolo  76 del  D.P.R.  28/12/2000,  n. 445,  sotto  la propì-ia  responsabilità,

DICHIARA

di avere  percepito  nell'aruìo  20:.;'j i compensi  coruìessi  al predetto incarico  pubblico  di seguito  ripoìtati:

euro G 2 '3"o1o0a titolo  di inderu'útà di carica;

euro....................a  titolo  di riìnborso  spese  di viaggio  di  servizio;

euro....................a  titolo  di indennità  di ìnissioni  espletate  per  íunzioni  istituzionali;

di avere  assunto  nell'aì'uìo  20  , le seeuenti  cariche  pì-esso gli  enti  pubblici  e privati  ed avere  percepito  i

rispettivi  compensi  di seguito  ripoìtati  :

Cal-lCa
soggetìi  pubblici/privati

e sede  sociale
compensi  in eui-o

di avere ricoperto  nell'aìuìo  20 altri  incarichi  con oneri a carico della finanza  pubblica  ed avere I'ercepito
i coì'uìessi  compensi  di senìito  riportati  :

ìncaríco
soggetti  phibblici/pì'ivati

e sede  sociale
coinpensi  in euro

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



Aauìotazioni:

Sul n'úo onore  affenno  che le su ripoìtate  dicl'úarazioì'ff  corrispondono  al vero.

data,

Q'i')t"'3" ":  'l:')>

N.B.:  La dichiarazione  è sottoscritta  dall'interessato  con  una  deHe  seguenti  ì'nodaìità:

- in presenza  del dipendente addetto a ricevere  ìa stessa  dichiarazione,  se presentata  personalinente  all'Ufficio  ProtocoHo  di questo
Ente  in fon'na  analogica  (su caita);

- con  fi+"ina  digitale,  se inviata  all'Ufficio  Protocollo  di questo  Ente  utilizzando  la posta  elettronica  certificata

PROTOCOLLOóCERT.COMUNE.MOLFETTA.BA.lT

- sottoscritta  in fonna  anaìogica  (su cai'ta)  ed allegando  la copia  fotostatica  non  autenticata  di un documento  di identità  del

dichiarante,  se inviaìa  con  modalità  differenti  da quelle  innanzi  iiportate.


