MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PRESCRITTA DAL D.LGS. N. 33/2013 (art. 14, comma 1 lett. d), e) e
comma 1-bis) RELATIVA ALLA
ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI E DI ALTRI
EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEI COMPENSI.
ARPA provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30.06.2003 n.
196 modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018

Narducci Claudia
Il/la sottoscritto/a __________________________________________,
in qualità di DIRIGENTE
presso ARPA LOMBARDIA
VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l’art. 14 concernente gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali;
Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia;
DICHIARA
□

di non ricoprire cariche e incarichi;

□
di aver ricoperto o ricoprire altre cariche/incarichi, alla data della nomina e a tutt’oggi, presso enti pubblici o privati, e di
avere percepito o di percepire compensi, a qualsiasi titolo corrisposti, come da seguenti tabelle:

Carica e incarico
ricoperto
presso
enti pubblici

Ente pubblico o
privato presso il
quale si ricopre la
carica

Carica
ricoperta
con oneri privati

Soggetto che ha
conferito l’incarico

Data inizio

Data inizio

Compenso

Data di erogazione
compenso

Compenso

Data di erogazione
compenso

Data fine

Data fine

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e
a compilare e comunicare alla U.O. Risorse Umane ulteriori dichiarazioni ogni qualvolta si ricopriranno nuove cariche e incarichi.

Luogo e data 31/12/2019

IL/La DICHIARANTE __________________________

