MODELLO ALLEGATO SUB B)

DICHIARAZIONE CONCERNENTE I DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE
CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI ED I RELATIVI COMPENSI A
QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI E QUELLA CONCERNENTE GLI ALTRI
EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA CON
L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI (art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs.
n.33/72013)
(resa ai sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto STEFANO SCATTOLIN nato a NOALE (VE)
il 18.11.1955 e residente a MASSANZAGO ( PD)
in Via CAVINELLO n. 13 C.F. SCTSFN55S18F904B
sotto la sua personale responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art., 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella
sua qualità di SINDACO (incarico politico) del Comune di Massanzago

DICHIARA
Che i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti e quelli relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica con l’indicazione dei compensi spettanti, alla data odierna, corrispondono
integralmente a quanto di seguito riportato:

ALTRE CARICHE ASSUNTE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ENTE
TIPOLOGIA
(denominazione sede) CARICA ASSUNTA
Federazione dei
Componente della
comuni del
Giunta
camposampierese

COMPENSI
PERCEPITI
nessun compenso

ANNOTAZIONI
////

ovvero
Non ho ricoperto cariche presso enti pubblici e privati

1

segue
ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI DELLA FINANZA PUBBLICA
ENTE
(denominazione sede)

TIPOLOGIA
INCARICO

COMPENSI
PERCEPITI

ANNOTAZIONI

ovvero
X Non ho ricoperto incarichi con oneri della finanza pubblica
Data e luogo Massanzago, 14 agosto 2014
F.TO STEFANO SCATTOLIN
(il dichiarante)

Ai seni dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il dichiarante è informato che le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali riportati nella presente dichiarazione discendono da un obbligo di legge (art. 14 del D.Lgs. n. 3372013)
ed è, altresì, informato dei diritti spettantigli rispetto ai dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra
citato, è infine informato che il trattamento avrà luogo esclusivamente per il procedimento nel quale il presente atto è
prodotto (trasparenza amministrativa).
In particolare, è informato che:
- Titolare del trattamento è il Comune di Massanzago, con sede legale in Via Roma n. 59, rappresentato dal
Sindaco pro tempore;
- Responsabili del trattamento sono: il Responsabile del Settore Economico Finanziario per i dati contabili ed il
Responsabile del Settore Affari generali e Sociali per gli altri dati afferenti lacarica;
- Incaricati del trattamento: i dipendenti preposti agli uffici sopra nominati;
- Finalità del trattamento: trasparenza amministrativa – art. 14 D.Lgs. n. 33/2013;
- Modalità del trattamento: su supporto cartaceo e anche con modalità e mezzi informatici;
- Il trattamento ha luogo mediante diffusione tramite internet (sito comunale www.comune.massanzago.pd.it –
“sezione trasparenza amministrativa”) per obbligo di legge.
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