
All’Ufficio Segreteria del Comune di Rubano 

Dichiarazione relativa ad altre cariche ed incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica, resa ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) ed e) d.lgs. 33/2013 modificato
dal  d.lgs.  97/2016  “obblighi  di  pubblicazione  concernente  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo”. 

Tale dichiarazione va resa all'atto dell'assunzione della carica o in corso di mandato in caso di
assunzione/variazione di cariche/incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Il Sottoscritto

NOME COGNOME

nella sua qualità di        □ sindaco  

□ consigliere comunale  □ assessore 
domiciliato per la carica presso il Comune di Rubano  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97,
del  Regolamento comunale approvato  con delibera consiliare n.  40 del  19/07/2016 e
delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 241 dell'8 marzo 2017:

Dichiara, sotto la propria responsabilità

ALTRE CARICHE O INCARICHI 
CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

( art. 14 comma 1 lett. d) ed e) )

Ente 
(specificare se pubblico o privato 

ragione sociale e sede)

Tipologia di carica o
incarico

Compenso
percepito

“Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero”.

Rubano lì _____________                            Firma del dichiarante____________________
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