AL COMUNE DI VILLADOSE
C.A. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DICHIARAZIONE RESA DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1 LETT. d) ed e) DEL D.LGS. n. 33/2013
(obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico)

Il/la sottoscritto ALESSIO GINO_____________________________________________________________
Nato a omissis________________________________ (RO) il omissis______________________________,
residente a omissis______________________ (RO) in Via omissis _____________________ n. omissis___
componente degli organi di indirizzo politico del Comune di Villadose in qualità di:
X SINDACO

□VICESINDACO

□ASSESSORE

□CONSIGLIERE

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità;
Visto l’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Obblighi di pubblicazione concernenti gli
organi di indirizzo politico”, in particolare il disposto recato dalle lettere d) ed e) del medesimo comma;
DICHIARA
a) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti, ovvero:
DENOMINAZIONE
ENTE

TIPOLOGIA ENTE
(PUBBLICO/PRIVATO)

CARICA ASSUNTA

DURATA DELLA
CARICA

COMPENSO
CORRISPOSTO

CONSIGLIO DI
BACINO - ROVIGO

PUBBLICO

PRESIDENTE

3 anni

zero

b) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica1 e l'indicazione dei compensi
spettanti, ovvero:

1 Orientamento n. 12 del 21 maggio 2014

Gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett.
e), del d.lgs. n. 33/2013 comprendono le attività svolte in qualità di libero professionista dal titolare di incarico
politico, laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, vi rientrano gli incarichi conferiti da parte di
amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., qualora sia
previsto un compenso.
Orientamento n. 13 del 21 maggio 2014
Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 14, c. 1,
lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, non rientrano i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici, considerato che non si
tratta di “incarichi” e tenuto conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti
attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.
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DENOMINAZIONE ENTE
//

INCARICO CONFERITO
//

DURATA DELL’INCARICO
//

COMPENSI SPETTANTI
//

c) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di
Villadose, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” e vi rimarrà fino ai tre anni successivi alla
data di cessazione del mandato2.
In fede f.to Gino Alessio
Villadose, lì 12/02/2018

ALLEGATO: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente in osservanza del D. Lgs. n. 33/2013 e del PTPC vigente e verranno utilizzati, con
modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai sensi D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose; il/la responsabile del trattamento è il Responsabile della Trasparenza. I
dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati o il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, salvo quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

Villadose, lì 12/02/2018
Per presa visione, il/la dichiarante
f.to Gino Alessio

2 Orientamento n. 49 del 18 giugno 2014

L’art. 14 si applica a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 33/2013, ovvero il 20 aprile 2013. Alla scadenza dell’incarico o del mandato i dati rimangano pubblicati per i tre
anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 della legge 441/1982, ad eccezione
delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato
e dei parenti entro il secondo grado.
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