MODELLO ATLEGATO SUB B)

I

OATI RELATIVI ALTASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI
I REIATTV! COMPENST A QUAISIASI TlTOr.O CORRISPOSTI E QUEL|-A
o
CONCERNENTE 6tI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELIA FINANZA PUBBTICA
CON L'INOICAZIONE DEt COMPENSI SPETTANTI (art. 1d comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs.
n.3?l720,'j3l
(resa ai sensi dell'art.38 e 47 del D.P.R. 28.L2.2OOO, n. 445 e s.m.i.)
'

DICHIARAZIONE CONCERNENTE
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sotto la sua personale responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.,
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. u[45 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella sua qualità di
{'r9 rSR C}d è(À- (i nca rico pol itico ) del Com u ne di M assa nzago

DICHIARA

all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a
qualsiasititolo corrisposti e quelli relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Che

i dati relativi

con l'indicazione dei compensi spettanti, alla data odierna, corrispondono integralmente a quanto di
seguito riportato:

ALTRE CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBTICI E PRIVATI
ENTE (denominazione

TIPOLOGIA

sede)

CARICAASSUNTA

COMPENSI PERCEPITI

ovvero

+

Non ricopre cariche presso enti pubblici e privati

segue

ANNOTAZIONI

ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI DELLA FINANZA PUBBLICA
ENTE (denominazione

TIPOTOGIA

sede!

tNcARtco

COMPENSI PERCEPITI

ANNOTAZIONI

t
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+

Non ricopre incarichi con oneri della finanza pubblica

ll/La sottoscrÉt54 si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
contenuto della presente dichiarazione e a rendere una dichiarazione sostitutiva.

Luogo e data
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Allegato: copia documento d'identità del richiedente in corso di validità.
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At SENST DE[['ART. 13 DEt D.IGS. N. L!t612@3 E DEGLT ARTT. 13, 14 E 15 DEL REGOTAMENTO UE N.
67912OL6.
Ai sensi dell'art. 13 del D.§s. n. 19612003 e degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UÉ n.67912O16
si informa quanto segue:
Titolaredel trattamentodei dati daLeiforniti èil Comunedi Massanzago,nellapersonadel Sindacopro-tempore, con sedeinViaRoma n.59.
Data Protection Officer (DPO). ll Responsabile della Protezione dei dati è la Società lnformatica Territoriale s.r.l. (S.l.T) con sede a 32100
TNFORMATTVA RESA

1.
2.

3.

Belluno, Via Masi Simonetti 29 tel:02[37358013 e-mail: info@sitbelluno.it, PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Delegato al trattamento dei dati è la sig.ra Novello Luciana, Responsabile de Settore Affari Generali, con sede in Via Roma n. 59

- 35010 -

Massanzago, tel. 049360131-31, e-mail affarisenerali@comune.Massanzaso.pd.it

-

dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per le sole finalità previste per l'adempimento degli obblighi relativi alla
trasparenza amministrativa - art. 14 D.Lgs. n. 3312013 e s.m.i.;
lModalità del Trattomento) I dati personali saranno trattati dagli uffici del Comune di Massanzago sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
4. ldestinotori) I dati forniti potranno essere comunicati a Enti esterni nel caso in cui il procedimento preveda una comunicazione a ente terzo. La
loro diffusione può essere predisposta tramite PEC o posta ordinaria.
5. (consentazione dei datil I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalita indicata o sulla base di obblighi di legge
nazionali.
6. lDiritti degli interessoti) finteressato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Massanzago tutti i diritti previsti dll'art. 13 del
D.lg. n.195/2003 e dagli artt. 15-22 del Regolamento UÉ 67912016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi
momento la conferma dell'esistenza di dati personalL di conoscerne il contenuto, I'origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art.
77 del Ree UE 679/016I
7. {ulteriore trottafientol ln caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, Le verrà fornita nuova informativa.
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