
COMUNE DI ARSIE’
PROVINCIA DI BELLUNO

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

Il/la  sottoscritto/a  COIN  Luigino___________________________________________________, 
nato/a il 22.06.1954 a Arsiè,  Provincia di Belluno, e residente in Feltre, in Viale Mazzini n. 24, 
nella sua qualità di Titolare dell’incarico politico pro tempore di Assessore e Vicesindaco   presso il 
Comune di Arsie’ 

D I C H I A R A

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:
a) ha assunto la titolarità di incarico politico presso il Comune di Arsie’ , conferitagli con decreto di 

nomina  del Sindaco prot. 4341 del 9 giugno 2009 per quanto concerne la carica di Assessore e 
con  decreto  del  Sindaco   prot.  4248  del  23  luglio  2013  per  quanto  riguarda  la  carica  di 
Vicesindaco, con scadenza nel primo semestre 2014;

b) di aver depositato il proprio curriculum vitae;
c) che i compensi connessi all’assunzione della carica nonché gli importi percepiti per viaggi di 

servizio e per missioni pagati con fondi pubblici per l’anno 2012 sono pari a €  1.171,32 lordi 
per indennità di carica, oltre a €. 180,00 per rimborso spese per viaggi di servizio e missioni; 

d) che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono i seguenti - 
nessuna carica - ed i relativi compensi percepiti sono pari a € _______________,

 oppure
          €  di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati;
e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, sono i seguenti - nessun incarico - ed i 

compensi spettanti sono pari a € ______________  
oppure

    € di non  ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in 
obbligo.

Feltre, 16 ottobre 2013

Il Titolare dell’incarico politico 

Firmato Luigino COIN


