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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE ED INCARICHI 

(PUNTI D) ED E) DELL’ART.14 DEL D.LGVO 33/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE) 
 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.445/28.12.2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________ 

nato a______________________il____________________ 

in qualità di1_________________________del Comune di Meda a far data dal________________, 

visti gli obblighi di trasparenza posti dal D.Lgvo 33/2013 in capo agli amministratori locali ed in 

particolare l’art.14, 

DICHIARA 

 

con riferimento alla data della presente dichiarazione: 

 

 Di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire il seguente compenso: 

 

Tipologia carica 

 

Ente Compenso 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Di svolgere i seguenti incarichi presso enti pubblici o privati con oneri a carico della finanza pubblica: 

 

Tipologia carica 

 

Ente Compenso 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

DICHIARA altresì: 

 

 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 

 

Meda, lì _________________ 

 

Sottoscrizione _____________________________________ 

 

 
Si allegato copia fotostatica di un documento d’identità o equipollente. 

 
1 Sindaco/Assessore Comunale/Presidente CC/Consigliere Comunale 

MARA PELLEGATTA

SEREGNO 14/11/1981

CONSIGLIERE COMUNALE 29.07.2022

31.08.2022
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Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/n.679 – RGPD, il Comune di Meda, Titolare del trattamento dei dati 

personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti 

all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 

collaboratori e imprese individualti Responsabili del trattamento del Comune stesso; saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione 

in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.  

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è il Comune di Meda e potrà, altresì, 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.meda.mb.it. 

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.meda.mb.it nella home page, 

sezione privacy. 

mailto:rpd@comune.meda.mb.it
http://www.comune.meda.mb.it/

