DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEL SEGRETARIO COMUNALE

n
ll sottoscritto Dr. Antonio Maria Falchi nato a Suni (OR) il 04.04.1960 e ivi residente in Via Bosa
Lei
i
comunidi
tra
76, nella qualità di segretario comunale della segreteria convenzionata
con il decreto del Sindaco di Lei n 8 in data
1càpoconvànzione), Tinnura e Magomadas , nominato
ai sensi degli
o1togt2o14, in esecuzione dell'ari"14, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. ed
consapevole
articoli 46 e 47, nonché dell'art.76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 e s.m.i.,
responsabilità;
sua
la
sotto
veritiere,
oite sanzioni penali, nelcaso didichiarazioni non

DICHIARA

Aisensidell'art.14, comma 1 lett.d) del O.L9!: n3312013 s' m' i':
la segreteria
- di essere stato incaricato, dalla irrefettura di Cagliari, della supplenza presso
periodo
dal 4 al 12
nel
e
Sagama
tvlontiferro
di
convenzionata tra i comuni di Sennariolo, Scano
dal 6 al 10
Montiferro
di
Scano
di
òirgno 2016 e della reggenza presso la segreteria del Comune
previsto
normativa
dalla
febbraio 2017 e cne pàitati incarichi non è stato corrisposto il compenso
1)

vigente;

-

di essere stato incaricato, dalla Prefettura di Cagliari, della reggerìza presso la segreteria

del

comune di Montresta (OR) nei periodi dall'1.11.2016 al 30.11.2016, dall'1'12'2016 al 31 .12.2016,
al 17 '05.2017 e che
Oatt,t .Ot .2017 at t a.Oà.ZO'17 , dal 24.09.2A17 al 21 .04.2017 , dal 27 .04.2017
vigente;
previsto
normativa
dalla
pèr tali incarichi non è stato ancora corrisposto_il compgnso
di
Comuni della f
dell'Unione
di essere stato nominato,con decreti del Presidente, Segretario
planargia e del Montiferru Occidentale nei periodi dal 31.05.2016 al 31.08.2016, dall'1'09.2016 al
30.09.à016, dat 14.11.2016 at 31 .i2.2016, it 04.01 .2017, dal 3.02.2017 al 31.03.2017, dal
quanto si
4.04.2A17 al 30.06.2017 e di non aver percepito e di non percepire nessun compenso in
per
gratuito
legge;
tratta di un incarico a titolo

-

n.33/2013 di non aver ricoperto e di non avere
percepito e
in corso altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e quindi di non aver
di non percepire alcun comPenso;

2)

Ai sensi dell,art.14, comma 1 lett.e) del D.Lgs.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art,13 del D.Lgs.30/6/2003 n'196, che
iO"ti p"r.onali raccolti saranno trattati, àncne con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa

ll

è

consapevole di comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali
variazioni, aggiornamenti e/o integràzioni.

sottoscritto

LeiLi27.04.2017

Il
i

I

t

Segretario Comu

