Modello A

COMUNE DI PISTOIA
DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O
PRIVATI E ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Anno 2019
(art. 14, comma 1, lett. d) ed e), comma 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013)

Il sottoscritto Raffaele Pancari, in qualità di Segretario Generale
del Comune di Pistoia, conferito con provvedimento del Sindaco n. 276 del 28/11/2008
consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, o comunque non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA


di assumere le seguenti altre cariche presso enti pubblici e/o privati
(ART.14, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N.33/2013)
CARICA E DURATA

DENOMINAZIONE ENTE

COMPENSO

NOTE

COMPENSO

NOTE

OPPURE

X di NON assumere altre cariche presso enti pubblici e/o privati



di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
(ART.14, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N.33/2013)
INCARICO E DURATA

DENOMINAZIONE ENTE

OPPURE

X di NON ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Modello A

COMUNE DI PISTOIA
 di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata
nel sito istituzionale del Comune di Pistoia.

Pistoia, 26 Settembre 2019

Il Segretario Generale
Dott. Raffaele Pancari*

*l’originale firmato è agli atti dell’ufficio

Informativa
"Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I dati e le informazioni contenuti nel presente modulo saranno, altresì, pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in ossequio alle
disposizioni di cui al d.lgs n. 33/2013.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato
potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia

