Dichiarazione per la pubblicità e la trasparenza dei dati e delle informazioni
concernenti i compoìnenti degli organi di indirizzo p'glitico, di cui all'art. 14,
comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Io sottoscritto Del Giudice, Antonio nato aNapoli il15.02.1975,in qualitàdi Sindaco del Comune
di Striano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d,lgs. n. 33l2Ql3 ed ai sensi degli artt. 4:6,47 e4.8
del D.P.R. n. tI45l2Q0Q e successive modifiche Qd integrazioni, sotto la mia
responsabilità,consaprevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesse D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dic,hiarazioni mendaci, nonché della possibilità che vengano effettual;i
controlli, daparte del Comune di Striano, sullaveridicità di quantq dichiarato, ai sensi dell'art.71
del D,P.R, n,4451200Q,

DICHIARO

1)

di essere a conoseenza qhe i dati resi con la presente dichiarazigrre veranno pubblicati sul sitc
internet comunale, seqondo quanto disposto dagli articoli 1 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 cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (indicare i
compensi percepiti a qualsiasi titolo, per es: gettoni di presenza; rimborsi spese di viaggio, dii
servizio e missioni, indennità varie, ecc):

2)

di:
d non ricoprire/non aver ricoperto altre cariche presso enti pubblioi o privati,
oppure in alternativa
onc ire/aver ri
enti
bblici o privati, esclusivarhente le seguenti cariche:
Denominazione ente, indirizzo Tipo incarico
Periodo dal - al
Compenso corrisposto
(se non víene índícata
sede legale, C.F. e P.M

la

data di

svolgímento,

si

./ìne
intènde

che la carica è ancora

-

Sez.2 art. 14, coÍrma 1, lett. e), del d.Igs.3312013 - altrr evenfltali incarichi COn Onen a Carl0rO
della finanza pubblica e indicazionp dei compensi spettanti:

3)

(

o

di:
Non svolgere/non aver svolto alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;
oppure in alternativa
Svolgere/aver svolto esclusivarnente i seguenti incarichi con oneri a carico della frnarr;a
pubblica:

Denominazione

committente,

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

Eventuali note:

Tipo
indicare

ente:
se

pubblico o privato

Carica ricoperta

Periodo dal

-

al

(se non yieme indícata

la

datq di

fine

svolgímer1to, si intende
che la cci,ri,:a è ancora

Ai

sensi del d.lgs.
informa che:

n. I96|2QQ3 e s.m. e i. (Codice in materia di protezione dei dati personali),

si

le finalità. e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono agli obblighi
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 14
del d.lgs. n.3312013;
b) il trattamento sa:à effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematictt;
c) il conferimento rlei dati è obbligatorio, costituisce presupposto {recessario per la pubblicità ed è
finalizzato allo r;volgimento delle predette finalità istituzionali; i dati raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi sari,rtno, in particolare, oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Striano;
d) ai sensi dell'art. 7 deI d.lgs. n. 3312013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione oìbbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito
dell'accesso civi.co di cui alI'art.5 del d.lgs. n.3312013, sonq pubblicati sul sito internet del
Comune in formato di tipo aporto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione digitale
di cui al d,lgs. n. 8212005, e sono rrutrlizzabili ai sensi del d.lgs. n. 3612006, del d.lgs. n.
8212005 e del d.lgs. t. 19612A03, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrità. I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle
condizioni previ,ste dalla norrhativa vigente sul riuso dei datitpubblici (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 rqccolti e registrati, e nel rispettq dellq normativa in materia di
protezione dei dati personali" l
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del d.fgs. n. 19612003;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Striano.
a)

0

Io sottoscritto Del Giudice Antonio nato a Napoli il 15.02.1975, in qualità di Sindaco del Comune
di Striano,

DICHIARO
Di

essere informato/a,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs.

personali raccolti, saranno trafîati, anche con strumenti informatici, esclusi
procedimento per il
la presenle dichiarazione viene resa.
Striano,

n. 196/2003. che

i

dati

