
COMUNE DI SOVERZENE 
Pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a TRAMONTIN RUDY nato/a a BELLUNO il 10/12/1967 e 
residente a SOVERZENE in Via ROMA 76, Consigliere Comunale di Soverzene, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;  

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 

 di aver assunto le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
e di aver percepito nell’anno 2016  i compensi  a qualsiasi titolo corrisposti: 
__________________________________________________________________ 
ovvero:  
X di non aver assunto altre cariche, presso enti pubblici o privati;  
 
 
X di aver assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di 
aver percepito i seguenti compensi: 

- Redazione del Piano di Protezione Civile di Longarone, ho recepito € 
2.000,00 (duemila) come acconto. 

 
ovvero:  

 di non aver assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  
 
Soverzene, lì 28-06-2017 
 

      Il Dichiarante  
 f.to Rudy Tramontin 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione è 
sottoscritta  dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato,  oppure a mezzo posta. 


