
SEno~E AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
Ufficio Segreteria generale

Prot. Gen. N. _________

dei
cat. _________ ci. ________

comune dl Pioltello
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0023926 del 1910612022
Class: 02)03

lI~ll~ Il ll~IlI ~Il~ i~l~~
*0007104412*

ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
COMUNE Dl PIOLTELLO
Via C. Cattaneo n. I
20096 PIOLTELLO (MI)

Oggetto: DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA CAUSE Dl INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

Il sottoscritto/a PI t-j A2?-~
residente a ‘j≥~p L.’CE(Ls-, in via (il( LA-no

carica di Cn e-is r &Lr Gn@ nel Comune di

nato/aa MjtkrtO
n. ~-. ~S , eletto a ricoprire la

r)

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, per dichiarazioni

mendaci e falsità in atti,

DICHIARA

Dl NON TROVARSI

in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo ari. 76, neI caso di dichiarazioni
mendaci.
Il/La sottoscritto/a si dichiara edotto/a del fatto che la presente dichiarazione viene resa in
adempimento della previsione di cui all’ari. 20 deI D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per le finalità in esso
previste.

Luogo e data

2~

R espon sai’ i le de l’io ced imeriro: Doti, I) eco CarI mo Tel 02.92.3 (‘6.207 tI. carli iiO~-CO]flUflC.p initel lo. 111 i. il
l’nniea trailata (la: Fraaeeseaiielioli leI. 02.92566.332 f.,iglioIi~coniune.pioliello.inLit

protoco i Io~ ce rt.cornune . pio ud o. miii www.coniunc.piolici orni. it

—4

0””

e Città di Pioltello
20096 — Via C,:arlo Caltaneo,

C.P. 83501-110159 - 1’. 1V/I 0087001015/

2(02)92.366.333-332
Fax (02) 92.161.258
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ZFW~.

~ C tt’ d P li fi Carnunedi Pieltolloi a i io e o PROTOCOLLO GENERALE
2009(5 - Via Carlo Ca~t N.0023926de11910512022

C. E. 83501110159 CIass:02103

e(02) 92.366.333-332
Ufficio Segreteria Generale

*0007104412*

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regio UE 2016/679

Il Comune di Pioltello nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito GDPR’ e del D.Lgs. 196/2003 ss mod. e mt., con la
presente informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Tipologia di dati trattati:

a) Dati anagrafici, identificativi e di contatto, quali, a titolo esemplificativo, cognome, nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, indirizzo fisico e/o telematico, recapiti telefonici (fissi e/o mobili);
b) Dati bancari (es. IRAN);
c) Dati relativi a istruzione, formazione abilitazioni e rapporti Iavorativi;
d) Dati di immagine;
e) Categorie particolari di dati personali ai sensi dell’ad. 9 del GDPR (es. adesione a partiti politici);
f) Dati relativi a reati e/o condanne penali ai sensi all’ad. 10 del GDPR, ove necessari per la
verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell’assenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Finalità e base giuridica del trattamento;

In particolare, i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: gestione delle Cariche degli
Amministratori Comunali.

I trattamenti verranno effettuati esclusivamente per finalità di interesse pubblico rilevante e per
l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento, I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 6 e 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Natura del conferimento dei dati personali

Ferma restando l’autonomia dell’interessato, l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali può
comportare, a seconda della natura specifica dei dati, l’impossibilità, in tutto o in parte, di
instaurare, proseguire o dare corretta esecuzione al rapporto con l’interessato, di adempiere a
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Città di Pioltello
20096 - Via Carlo Cattaneo, i _________

C.F. 8350141015~ - P. IV,! 00870010254

2(02) 92.36GJ333-332
Ufficio Segreteria Generale

obblighi previsti da leggi, regolamenti o norniative comunitarie, ovvero da disposizioni impa ~ite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da ordani di vigilanza e controllo.

Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati saranno trattati unicamente da per~onale espressamente autorizzato dal Titolare E, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Addetti gestione Organi Istituzionali.

Comunicazione, I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, designati come
responsabili del trattamento, per una corretta gestione del rapporto, nonché alle seguenti ca rQorie
di destinatari: soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbliga pria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazi~he del
rapporto.

Diffusione, I dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione secondo gli obblighj della
normativa vigente, fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo s ato di
salute.

Periodo di Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzaziope dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabil to per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e tr~ttati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Pioltello con sede in Ci mune
di Pioltello — via C. Cattaneo n. i — 20096 Pioltello (Ml), - pec:
protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it- Tel.0292366.1 nella persona del suo legale rapprese tante
pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GqSPR
è: GRC Team Sri (contattabile ai seguenti rechpiti: e-mail privacy~comune.pioltello.mi.it)

Diritti dell’interessato

La normativa sulla tutela dei Dati personali (àrtt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) gara~itisce
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei Dati e il diritto di accedere i,~i ogni
momento ai Dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ric4rrano
le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazioiile dei
Dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei Dati, all’opposizione al trattamepto, a
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei Dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha d ittp a
revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei propri diritti e informazioni più dettagliate sui trattamenti dei dati, l’interE sq~to
potrà rivolgersi al DPO del Comune di Pioltello scrivendo ai recapiti sopra indicati.
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Città di Pioltello
20095 — Via (Dario Gattaneo,

C.F. 83501410159 P.

Ufficio Segreteria Generale

Ove interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per
la protezione dei dati personali.

Dichiarazione di presa visione e incondizionata accettazione
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.RR. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a P i nf A Za-r
nato/a t—uiPrn’o
residente a hoLT?~eco

_il 3,0
invia C’-UCArIo

telefono ~ 2~8c16~1
codice fiscale F H? ‘.t’-T ~< ‘zo s ~,

N° e tipo del documento di identità
Ao~’ ~«o’E9? c99

or zo~5—[
c. r~riirrA’

____ i 22 (e/-r’4

dichiara di

• aver preso visione ed accettare lInformativa sul trattamento dei dati personali
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.

Data ~,Zol~

comune dl Pioltollo
PROTOCOLLO GENEF~LE

N. 0023926 del 1910512022
Class: O2’OS

~~ N~ ftD ~ ~ ~D I~ I~lI~ Ali DI~ lh
ivÀ 008700* 00 0 7 1 0 4 4 1 2 *

~(O2) 92.366.333-332
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SCHEDA ANAGRAFICA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.

COGNOME E NOME PI ti Aaa~-f
LUOGOEDATADINASCITA~ (‘~( i ~ e ~‘-( -~q9C~
RESIDENZA ~ h( L /9-ILO

CODICE FISCALE Prv~ U9TP ~O ¶m~’O ( 2-O1j~

TITOLO DISTUDIO HAW~(tA TCC~ CA /Pe~to (ft~

PROFESSIONE n’s.-~~
INDIRIZZO PEC a cui inviare le convocazioni di CC. e le altre comunicazioni istituzionali

INDIRIZZO E-MAIL FI fr( 60 ~D ____________________

TEL. ABITAZIONE _______________

TEL. CELLU RE3~tp~ ‘a~~ ?61
In caso di assenza dalla propria abitazione nel Comune di Pioltello, si prega di comunicare
eventuale recapito o nominativo a cui consegnare gli atti relativi alla carica ricoperta:

Le spettanze dovranno essere erogate mediante:

D,~iscossione diretta presso la Tesoreria comunale

accreditamento sul Conto corrente (è necessario che siano compilati tutti i campi o non
sarà possibile effettuare l’inserimento dell’accredito)

Comuno di Piolloilo
I fl. —, PROTOCOLLO GENERALEConto Corrente n. ‘—t ~ N. 0D23926 del 1910512022 —

Bancario __________________________ c~ass:D2/o3

Filale di L (Mi

Codice CAB _____________________________________
*00071 04 412*

Codice ABI

Codice CIN —

CodiceIBAN i T 34 H ogo%L( ODp0000 ?OL~

Data 2 Firma_____________________________
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Citta di. Pioltello
2009(5 — \‘ia Carlo Catianeo, i

CH. 83501410159 - 1’, IVA 00870010/54

UOS AFFARI GENERALI 2(02)92.366.333-332
Ufficio Segreteria generale

Comune di Pioitello
PRoTOCOLLO GENERALE Gent.mo Consigliere Comunale

N. 0023926 deI 1910512022 F’ W It
CIass: ~ mazzi a er

Pioltello, 18 maggio 2022
*00071044

OGGETTO: OBBLIGHI Dl PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI
POLITICI AI SENSI DEL D.LGS. 14MARZO 2013, N. 33.

Si comunica che, ai sensi dell’ art. 14 comma 1 lettera b,d,e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Riordino de/la disciplina riguardante 11 diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di infomiazioni da parte de/le pubbliche amministrazioni’ entro TRE MESI
dalla proclamazione, i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare presso l’ufficio Segreteria
Generale del Comune di Pioltello la seguente documentazione:

• curriculum aggiornato;

• dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. 445/2000, concernenti i dati relativi
all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi tito]o corrisposti e concernenti altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti (compilando o riproducendo lo
schema allegato n. I alla presente);

Inoltre ai sensi del combinato disposto dell’ art. 14 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e dell’ art. 2 della legge n, 441 del 5luglio 1982 (c.d. Anagrafe Patrimoniale), entro il suddetto
termine, i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare presso l’ufficio Segreteria Generale del
Comune di Pioltello la seguente documentazione:

1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero’;

2. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone
fisiche;

3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l’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 hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere

Responsabile nel Procedimento; Diego Carlino 1W. 02.92,36&207 -- - d.caruino@comune.pioltello.rni.it
Pratica trattata da; Silvia Sanna ‘I ci. 02.92,356333 s.sanna@comune.pioltdflo.mi.it

protoco1Io~cert.comune.pio1tello.mLit
\V\’~”V. comune .pioiteIl O.fl~ ‘i
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Città di Pioltello
20096 Via Carlo Cattaneo I

C.F. 83501410159 - P.IVA 00870010154

UOS AFFARI GENERALI t(02) 9i3G6.~33-332
Ufficio Segreteria generale

allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della le~e 18
novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1. e 2. concernono anche la situazione patrimonialeje la
dichiarazione dei redditi de! coniuge non separato, nonche’ dei figli e dei parenti entro 11 se endo
grado di parentela, se gli stessi vi consentond.

Ciò premesso per poter ottemperare a quanto sopra indicato, si invita la S.V a campi pre e
presentare a questo Ente i modelli allegati (conformi alle Linee Guida ANAC, approvati con
Determinazione n. 241 del 08/0312017) tramite le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pioltello, via Catta~eo 1~
20096 Pioltello;

• Raccomandata A.R. indirizzata all”ufficio Protocollo del Comune di Pioltellp, via
Cattaneo 1, 20096 Pioltello;

• tramite pec al seguente indirizzo: protocoIlo@cert.comune.pioltelIo.mi.it.

Si evidenzia che, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in «i e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e Trasparenza sul wèb da
soggetti pubblici e da altri Enti obbligati’~ al fine dell’adempimento del previsto obbligo di
pubblicazione, dovranno essere oscurati i dati non pertinenti rispetto alla ricostruzione” della
situazione patrimoniale quali ad esempio:

• lo stato civile;

• il codice fiscale;

• la sottoscrizione;

nonché quelli da cui si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l’al~ro, le
indicazioni relative a:

• familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;

• spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;

• erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;

i~ponsabiEdel Procedimento: DiegoCarlino Tel. 02.92i66.207 d.carI~ij~~e.piolteI~aii
Pratica wattaca da: Silvia Sarma Tel. 02.92.366.333 s.sanna~comune.pioIte11B.mi.it

protocollo@cert.comune.pioltello ‘~Lit
www.comune.pioìtel o.mi.it
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Comune di Piottelfr,
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0023926 del ~~I05I2O22
Cjass: 02/03

città cjipiolteHo IM!U1/u1IU?U~Th
CI’. 83501110/59 P.IPA 008,0ust2,~.

UOS AFFARI GENERALI ~(oz)92.36r,.333-332
Ufficio Segreteria generale

erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, Comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non
appartenenti all’OCSE;

• contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’ari 1 della I. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;

• spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi
della I. 26 maggio 1970, n. 381;

• erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;

• scelta per la destinazione dell’otto per mille;

• scelta per la destinazione del cinque per mille.

Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei
parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/201 3.

Si fa presente che, in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni citate, sarà
applicata una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00 a carico di coloro che abbiano
omesso la comunicazione dei dati ovvero li abbiano forniti in maniera incompleta (ari 47 comma I
d. lgs 33/2013).

Per qualsiasi informazione la S.V potrà rivolgersi alll’Ufficio Segreteria Generale: tel
02/92336332 - 333.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

o Generale
~ Dott i do carlino

kc,r~o ‘, ~b~1@ col l’mn SII 0110 L)IL”O ( Mini reI 0292 00207 — ——cLa,hno@cnrnune pioltello mi il

l’raUca trattata da: Silvia Sanna Thl. (12.92,366.333 ~~~__.!~_‘s,sanna@comuno.piolte1Io,mi.it

protocoI1o~ cerLcornun e.pioltello mi.it
www,conmune.pinltello,rni,ic
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Città di Pioltello
20096 - Via Carlo Cattaneo, I

[I
C.F. 83501420259 - P. I1~A 00870020154

cja

I

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+ I- Natura del diritto Tipo1ogi~. (indicare se Quota di titolarità Ita1ia/Ester~
(a) fabbricato o terreno) %

a) Specificare se trattasi di proprietì, còmproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, usoJi abi
tazione

I’

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

÷7- Tipologia — Indicare CV fiscali Anno di immatricolazione
se Autovetture, ae
romobile, imbarca
lione da diporto
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Città di Pioltello

diR0)~0COQ ~~~ItOIIø
N. 0023926 0 OENE~~1~

8:

20096 — Via Carlo Cattaneo, I
C.F. $3501470152 1’. 1VA 00870010154

III

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

+/- Denominazione della Tipologia n. di azioni n. di quote
società (indicare se si posseggono
(anche estera) quote o azioni)

Iv
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
±/- Denominazione della società Natura dell’incarico

~anche_estera)

v
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+1- Denominazione dell’impresa f Qualifica

copia informatica per consultazione 19/05/2022 11:06:14 19/05/2022 2022 23926



Città di Pioltello
2009( Via Car Io Cattaneo, I

CE. 835014101.59 - 1’. 11’A 00870010154

VI
TITOLARITA’ DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI
E7 Denominazione Qualifica Compenso
- dell’impresa

VII
TITOLARITA’ DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUB
BLICA
+1 Denominazione Qualifica Compenso
- dell’impresa

Sul mio onore affermo cile la dichiarazione corrisponde ai vero.

(luogo, data)

Firma del dichiarante
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Città di Pioltello
20096 \‘iri Carlo Cauaneo. i

c:.F.~3soI4yo;s9 i’. 1V71 00S7001015i

Modello di dichiarazione di negato consenso, dei parenti entro il 2° grado e del coniuge non
separato, alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 deI d.lgs 33/2013.

Io sottoscritto/a ti’ P~7~— CV)PcPE, ft dichiaro clic i parenti entro il secondo

Comune di Piallello
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0023926 deI 19/0512022
Class: 02/03

~II~ilhJ~II~ IIll~ III~ ~ IJ~ l~I~ I~II~fl~
*0007104412*

grado e il coniuge non separato non hanno consentito, com’è loro facoltà, alla pubblicazione dei

dati reddftuali e patrimoniali previsti dall’mt. 14 lea. I) del d. lgs. n. 33/2013 e s.rn.i.

Pioltello,

2
~E

~cc2 é~Gu-o
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Città di Pioltello
20096 - Via Carlo Cattaneo, i

DOS AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria generale

DICHIARAZIONE. SOSTITUTIVA DI
SENSI E PER GLi! EFFETTI DEGLI
CONCERNENTE I DATI RELATIVI
ENTI PUBBLICI~ O PRIVATI, E
CORRISPOSTI.

CERTIFICAZIONE - ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI
ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. U512000 E S.M.l.
ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO
RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO

Vt e-iLa/Il sottoscrittalo .YJThLtr~n nata/o a i•’t (L.&t’O il tO I ( 4~1.7in qualità di

Sindaca del Comune di Pioltello

n Assessore del Comune di Pioltello

‘)<Consi9liere &omunale del Comune di Pioltello

A conoscenza di quanto prescritto dall ad. 76 deI D.RR. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effett i di cui agli art. 46 e 47 deI citato D.RR. n. 44512000 e sotto la propria personale
responsabilità.

DICHIARA

1) di fornire, ai sensiò per gli effetti di cui all’ad. 14, comma 1, Iett. d) ed e), del d.Igs. n.
33/2013, come modificato dal d.Igs. n. 97/2016, i seguenti dati:

DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O
PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (art. 14,

1, Iett. d) del d.Igs. n. 3312013):

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO O COMPENSO
; PRIVATO CORRISPOSTO

Il

lj~
*

C.F. 835014101’ - P. IVA 00870010154

((02) 92.366.333-332

ALLEGATO i
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UOS AFFARI GENERALI ((02) 92.366.33~~~
Ufficio Segreteria generale

DATI RELATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA E L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPEtTANTI (art. 14, comma 1, le I. e)
del d.lgs. n. 3312013):

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO O COMPENSO
PRIVATO CORRISPOSTO

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il tempe P11o
aggiornamento del sito istituzionale del Corr~une di Pioltello.

Luogo e data

w
‘~U~’ Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, i
C.F. 8350241015~ - P. IVA 00870020154
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Comune di ~ioljoIf o
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0023926 del 19/05/2022
Class: 02103

!II!!ThIUILII/~I/~II~I
Città di Pioltello

20096 — Via Carlo Catranen, I
C.F. 83501410159 -P. [VA 00870010/54

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione
dell’anno 2020 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzio
ne o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - alt. 14 d.lgs. 33/2013

Il/La sottoscritta/a

In qualità di:

~J Sindaco del Comune di Pioltello

a Assessore del Comune di Pioltello

‘~Consig1iere Comunale del Comune cli Pioltello

a coniuge non separato di ___________________________________________________________

a parente entro il secondo grado di

CONSENTO ALLA PUBBLICITÀ DELLA MIA SITUAZIONE PATRIMONIALE

E

DICHIARO

la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in
umento o diminuzione;

~ che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente ha subito le seguenti varia
zioni in aumento o diminuzione;

(indicare con il segno + O-)
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Comune d~ Pioltello
PROTOCOLLO GENERALE

N. 0023926 del 1910512022
Class: 02)03

II~ ll~ II~ I~D~ DII~ I~ ~ ~
CiffadiPioltello * 0007104412*
2OO9~, - Via (arto (allaneo,

C.F. 83501110159 - 1’. (VA 008700)0151

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE SPESE SOSTENUTE E LE

OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

La/Il sottoscritta/o ~fl6rt FLII /V7s~— nata/o a r—t( LTh-t—t O
candidata/o alle elezioni amministrative del ____________________________ nella lista

-~ A ~ /c-P -~V ed eletta/o alla Carica di co~6r~uZprcsso il Comune di

Pioltello

DICHIARA

clic per la eampaana elettorale suddetta:

o non ha sostenuto spese né assunto obbligazioni;

o non si è avvalso/a di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione

dal partito politico o dalla formazione della cui lista Im fatto parte;

o ha sostenuto le seguenti spese ed assunto le seguenti obbligazioni come di seguito

indicato:

Tipologia della spesa sostenuta Ammontare della spesa

Allegare: Rendiconto dei contributi e delle spese.

Estratto conto bancario postale

— si è avvalso/a esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a

disposizione dal partito politico o dalla formazione della cui lista ha fatto parte. come da

documentazione allegata.

Sul mio onore~ affen~~o che la dichiarazione corrisponde al vero.
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