DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI INCARICM E RELATTW
COMPENSI

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Marcella Chirra, nata a Firenze (FI) il 25-11-1979 e residents a Lei (NU) in Via La
Marmora n. 03, nella qualita di titolare dell'incarico politico di Sindaco del Comune di Lei (NU),
giusta proclarnazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12 giugno 2015 in esectzione dell'art. 14 del
D.Lgs. 14 maruo 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni nonveritiere,
sotto la sua responsabilita

DICHIARA

l)

sensi dell'art. 14, comma I lett. c) del D.Lgs. n. 3312013 di aver percepito
compensi, al lordo delle ritenute dr legge, connessi al predetto incarico pubblico:

Ai

-

i

seguenti

Anno 2016 (dal 01.06.2015 al 17.10.2416)
€. 18592,48 a titolo di indennita di funzione della carica di Sindaco;
e371,84 a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio e di missioni espletate per
funzioni istituzionali riferite all'anno in corso;

sensi dell'art. 14, comma I lett. d) del D.Lgs. n. 33 del 2013 di ricoprire la carica di
Consigliere di Amminisfrazione presso il GAL (Gruppo Azione Locale) Marghine e di aver
percepito nell'esercizio 2015 I'importo di €. 80,86 (ottanta euro/ottantasei) per rimborso

2) Ai

spese di missione relativamente all'anno

2Al4;

3) Ai sensi dell'art.l4,

comma I lett.e del D.lgs n.33l20l3di aver ricevuto incarichi, in qualita
professionista,
libero
in collaborazione con l'Aw. Mele, con oneri a carico della finanza
pubblica e quindi di aver percepito gli importi lordi di seguito elencati:

-

2015
€. 2.588,25 Ente Pubblico Economico ( Settembre - Dicembre 2015)
2016
€.3.595,46 Ente Pubblico Economico; ( Ge4naio* 17 Ottobre 2016)

Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003,n.196,
che dati personali raccolti safiumo trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

i

La sottoscritta si assume l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione evenfuali
variazioni, aggiornamenti, e/o integrazioni.

Lei,17.10.2016

Il dichiarante Titolare dell' incarico politico

