
DICHIARAZIONE

l

COMUNE DI CATTOLICA

DICHIARAZIONE EX ART. 14 DLGS 33/2013, CONIE MODIFICATO DAL DLGS 97/2016.

"OBBLIGHI Dl PUBBLICAZIONE CONCERNENTII TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, Dl

AMMINISTRAZIONE, Dl DIREZIONE O DI GOVERNO E l TITOLARI DI INCARICHI Dl
POSIZIONE ORGANl77ATlVA"

Premesso:

I'art. 1 4 del DLGS 33/2013, modificato dal DLgs. 97/2016 e rubricato"obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l?ndicazione della durata dell'incarrco o del mandato elettrvo;' (in allegato alla dichiarazione)
b) H curriculum;2 (in allegato alla dichiarazione)
c) i compensr di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondr pubblici;3
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblicr o privati, ed i relativi compensi a qualsrasi titolo comsposti;'
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;5
Q /e drchiarazioni di curt all'articolo 2, della legge s luglio 1982, n. 441, nonch6 /e affestazioni e dichrarazioni di cur aglr articoH 3 e 4 della medesima
legge, come modificata dal decreto 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e art parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni dr curt a?la presente leffera concementi soggetti diversi dal
titolare dell'organo di indirizzo politico non sr applrcano le disposizioni di cur all'articolo 7.

Richiamate Ie Linee Guida pubblicate dall'ANAC in data 15/03/2017, le quali esonerano i Comuni sotto i 15.000 abitanti dagli obblighi di
comunicazione della situazione economica sia da parte dei titolari di organi politici, che da parte dei titolari di incarichi amministrativi;

Io sottoscritto/a SANTATO SILVIA

In qualita di:

a

a

a

SINDACO

CONSIGLI!RE COMUNALE

ASSESSORE

aX SF:GRETARlO COMUNALE

a POSl710NF ORGANIZZATIVA

DICHIARO

Art. 14 comma 1 lett. a)

ATTO Dl NOMINA 0 01 PROCLAMAZIONE, DURATA DELL'lNCARIC0 0 DEL
MANDATO ELETTIVO

DURATA ESTREMI DELL'ATTO 01 NOMINA O Dl

DELL'lNCARIC0 PROCLAMAZIONE

(indicare Ia durata)

TIPOLOGIA

' Da pubblicare a cura della Segreteria Generale;
2 Da inviare in allegato alla dichiarazione a cura del sottoscrittore;
3 Da pubblicare a cura dell'Area Servizi Finanziari;
4 Da compilare nel presente modulo a cura del sottoscrittore;
s Da compilare nel presente modulo a cura del sottoscrittore;
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DICHIARAZIONE

l

?

Atto sindaco MandatodelSindaco iProt4l882delll/11/2016

Art. 14 comma 1 lett. b)

ATTO Dl NOMINA O PROCLAMAZIONE

(ALLEGATO 1)

CURRICULUM VITAE;

(ALLEGATO 2)
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DICHIARAZIONE

6 Segretario Comunale: Totale della retribuzione spettante, indennitA di posizione e indennitA di risultato (importo erogato da
ultimo CUD emesso)

3

Art. 14 comma 1 lett. c)
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI

ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(SEGRETARIO COMUNALE) a
STIPENDIO

TABELLARE

ANNUO

LORDO

lNDENNlTAj

Dl POSIZIONE

ANNUA LORDA

IND!NNITA' Dl

RISULTATO

TOTALE

ANNUO LORDO

RETRIBUZIONE

COMPLESSIVA

€

45.674,01

€ 41.219,36 € 0.00 € 86.893,37

QUOTA A

CARICO DEL

COMUNE Dl

CATTOLICA

( n. 9 ore su 36)

€ 4.061,91 € 2.705,76 € 0,00 € 6.767,67



?
l1 D?CHIARAZ?ONE

l
INEGATIVO

*

Art. 14 comma 1 lett. c)
IMPORTI Dl VIAGGIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI

TIPOLOGIA l RIF!RIMENTI QUOTA Dl

TITOLARITA I ANNOTAZIONI

l r l r

l
l
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D?CHIARAZ?ONE

l

s

Art. 14 comma 1 lettera d)

l DATI RELATM ALL'ASSUNZIONE Dl ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI

0 PRIVATI, ED l RELATM COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI

, DENOMINAZIONE DELLA
SOCIETA

(indicare sia Ia denominazione sia se
pubblica o privata)

TIPO DI CARICA COMPENSI

NEGATIVO



ffi

D?CH?ARAZIONE
l
i

7 Indicare gli incarichi non ricompresi nella lett. d)
6

Art. 14 comma 1 lettera e)
EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

E L'lNDlCAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI '

DENOMINAZIONE DEL
*

SOGGETTO CONFERENTE

L'lNCARlC0

TIPO DI INCARICO COMPENSO LORDO

NEGATIVO



i DICHIARAZIONE

Consapevole della responsabilita penale e delle sanzioni penali nel caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci art
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

ALLEGO

alla presente dichiarazione:

*

x ATTO DI NOMINA O PROCLAMAZIONE8; (ALLEGATO 1)
x CURRICULUM VITAE; 9 (ALLEGATO 2 - solo per chi non ha ancora trasmesso il curriculum e per chi lo vuole aggiornare)

SUL MIO ONORE AFFERNIO CHE LA DICHIARAZ?ONE RESA

UNITAMENTE Al DOCUMENTI ALLEGATI CORRISPONDE AL VERO

Dichiaro, altresi, di essere informato, art sensi e per gli effetti di curt al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale Ia
presente dichiarazione viene resa.

In fede

? 8- r)g , z;,>(1
Luogo, data

*-
U'

8 Allegato obbligatorio da fornire unitamente alla dichiarazione;
9 Allegato obbligatorio da fornire unitamente alla dichiarazione solo per chi non ha ancora trasmesso il curriculum e per chi lo
vuole aggiornare;
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