
Modulistica 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE INCARICHI 

Allegato 5 Ed. 2 rev.2 Pag.1 di 2 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a _______________________________ 

il___________________________ residente a _______________________________________________________________ 

indirizzo  _______________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Per l’anno1  ______________ 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai 

sensi dell’art. 14, c.1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 novellato2 

ENTE CARICA COMPENSO ANNUO 

1
 Dato obbligatorio 

2
 Art. 14 D.lgs.33/2013 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali  
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali
pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, 
come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di 
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di 

cui all'articolo 7. 

martinuzzi Ivan

2021

AFDS Basaldella consigliere nulla
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Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti ai sensi dell’art. 14, 

c.1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013 novellato

ENTE CARICA COMPENSO ANNUO 

Luogo e data Firma (documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 e D.lgs 
n. 196/2003 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, che adegua  il Codice 

in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del predetto 

Regolamento, che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente dichiarazione verranno trattati 

esclusivamente per le finalità di cui alla dichiarazione medesima . 

UNITS componente comm. esami di stato 880 presunto non quietanzato

Pordenone 31/03/2022 Ivan Martinuzzi


