Dichiarazione per la pubblicità e la trasparenza dei dati e delle informazioni
concernenti i compqnenti degli organi di indirizzo pglitico, di cui all'art. 14,
comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 14 marzo 2Q13, n. 33
Io sottoscritto Gerli Giulio nato a Muri (Svizzera)

il

11.06.1966,

in qualità di

Consigliere de-

Comune di Striano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.lgs. n. 3312013 ed ai sensi degli artt.
46, 47 e 48 del D.P.R. n. 44512000 e sucqessive rnodifiche ed integrazioni, sotto la mia
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso D.P,R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarczioni mendaci, nonché della possibilità che vengano effettuati
controlli, da parte del Comune di Striano, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. n.4451200Q,

DICHIARO

1) di essere a eonoscenza che i dati resi con la presente dichiarazigne

voffanno pubblicati sul sito
intemet comunale, secondo quanto disposto dagli articoll e 14 del d.lgs. n.3312013,
DICHIARO, altresì,
Sez. 1 - art.14, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 3312013 * dati relativi all'assunzione di altre oariche,
presso enti pubblici o privati, ed relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (indicare i
compensi percepiti a qualsiasi titolo, per es: gettoni di presenzal rimbor:si spese di viaggio, di
servizio e missioni, indennità varie, ecc):
2) di:
nonricoprire/non aver ricoperto altre cariche presso enti pubblioi o privati,
oppure in alternativa
onc ire/aver
enti bblici o privati, esclusivan
uenti cariche:
indirizzo
ente,
Tipo
incarico
Periodo
dal
Denominazione
Compenso corrisposto
(se non viene indl,cata
sede legale, C.F. e P.M
la data dì /ìn,
svolgímento, si intbnde

l

i

{

che la caríca è an:cora
riconerta)

-

art. 14, coÍrma 1, lett" e), del d.Igs.3312013 - altri eventuali incarichi con oneri a carico
dellafrnanza pubblica e inclicazione dei compensi spettanti:

Sez.2

3) .di:

5{ Nonsvolgere/non aver svonto alcun incarico con oneri a carico della finanzapubblica;
o

Svolgere/aver svolto esclusivamente
pubblica:

Denominazione

committente,

indirizzo, sede
legale, C.F. e
P.TVA

Tipo
indicare

ente:
se

pubblico o privato

i

oppure in alternativa
seguenti incarishi con oneri

Carica ricoperta

Periodo dal

a carico della

- alt

(se non yiene indicata

la

datà di

/ìne

,wolgime4to, sí intende
che la ccirica è ancora

Eventuali note:

Striano,
Firma

Compenso
corrisposto

frnanza

Ai

sensi del d.lgs.

n.

19612003 e s.m. e

i. (Codice in materia di Ptotezione dei dati personali),

si

informa che:

a) le finalità e le modalità
b)
c)

d)

e)

0

di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono agli obblighi
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi dirndtizzo politico ai sensi dell'art. 14
del d.lgs. n.3312013;
il trattamento sarà effettuato in forma eartaeea, rnformafizzata e telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio, costituisae presupposte necessario per la pubblicità ed è
fnalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionalii i dati :raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi sararìno, in particolare, oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Striano;
ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 3312013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito
dell'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n.3312013, sono pubblicati sul sito internet del
Comune in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 den Codice dell'Amministrazione digitale
di cui al d.lgs. n. 8212005, e seno rrfihzzabili ai sens;i del d.lgs. n. 3612006, del d.lgs. n.
82l2QQ5 e del d.lgs. n. 19612003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrità. I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo qlle
condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei i67i tpubblici (direttiva comunitaria
2003/98/CE e d.lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli
scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispettQ della normativa in materia di
protezione dei dati personali";
i diritti spettanti all'interessate sono quelli di cui all'art.7 del d.lgs. n. 19612003.
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Striano,

Io sottoscritto Gerli Giulio nato a Muri

(Svizzera)

iI

11.06.1966,

in qualità di

Consigliere del

Comune di Striano.

DICIIIARO
Di

essere informato/a,

ai sensi e per gli effetti di cui all'ar|. 13 dgl d.lgs. n.

19612003, che

i

dati

personali raccolti, saranno ftafrati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

o4

/(

