
Titolari di incarichi - cessati
Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Marzo 2017 08:22

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982 - Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)
 
Contenuti:
 
 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Atto di nomina, con l'indicazione della durata
dell'incarico 
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Curriculum vitae Aggiornamento, Compensi di qualsiasi
natura connessi all'assunzione della carica, Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici. 
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti. 

  

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

  

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con
appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati
sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

      

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'
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incarico).
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