COMUNE DI TRICHIANA
PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n.33.

Il sottoscritto Giorgio CAVALLET, nato in Feltre il 20.09.1970, Provincia di Belluno, e
residente in Trichiana (BL) alla Via Morgan n. 15, nella sua qualità pro tempore di Titolare
dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune di Trichiana,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che:
X il proprio curriculum vitae è contenuto nell’Allegato A) della presente dichiarazione;
o di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati alla data del 31 dicembre 2013
oppure (barrare casella corrispondente)
X i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi percepiti nell’anno 2013, sono indicati nell’Allegato B) della presente
dichiarazione;
o di non aver assunto incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica
oppure (barrare casella corrispondente)
X gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l’indicazione dei compensi
spettanti, sono riportati nell’Allegato C) della presente dichiarazione;
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui
è in obbligo.
Trichiana, 19 giugno 2014
Il Titolare dell’incarico politico e/o di governo

ALLEGATO B)

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio CAVALLET, nato in Feltre il 20.09.1970, Provincia di Belluno, e
residente in Trichiana (BL) alla Via Morgan n. 15, nella sua qualità pro tempore di Titolare
dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere Comunale presso il Comune di Trichiana, sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33,
DICHIARA
di ricoprire, ad oggi, i seguenti incarichi senza percepire alcun compenso:
-

Assessore e vice presidente dell’Unione Montana della Valbelluna

di ricoprire i seguenti incarichi con compenso complessivo lordo di € 30,00 (trenta/00).
- Consigliere del Comitato Tecnico Polizia Locale dell'ANCI
Trichiana, 19 giugno 2014

Giorgio Cavallet

ALLEGATO C)

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio CAVALLET, nato in Feltre il 20.09.1970, Provincia di Belluno, e
residente in Trichiana (BL) alla Via Morgan n. 15, nella sua qualità di libero professionista, sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33:
DICHIARA
di aver svolto, nel 2013, il seguente incarico professionale con oneri a carico della finanza pubblica:
Committente: Comune di Segusino - Corte Finadri, 1 - 31040 Segusino (TV)
Incarico: Collaudo statico delle strutture, relativamente ai lavori di ripristino della stabilità delle
pareti rocciose e il consolidamento della cavità sottostante l’abitato di Riva Grassa in Comune
di Segusino (TV) (CIG Z040452771)
Per un importo complessivo lordo pari a € 3.724,13 (tremilasettecentoventiquattro/13)

Trichiana, 19 giugno 2014
Giorgio Cavallet

