DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Silvana D’Agostino, C.F. DGSSVN63A42F839M, nata il 02/01/1963 a Napoli (Prov. NA),
domiciliata per la carica presso il Comune di Pietracamela in Via Roma n. 14, nella sua attuale qualità di
Commissario Prefettizio presso il Comune di Pietracamela, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ed impegnandosi ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di successiva
modifica dei dati nella stessa evidenziati, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013,

DICHIARA
 di avere assunto le seguenti cariche presso Enti pubblici e privati:
Art. 14, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 – Dati relativi all’assunzione di altre cariche,
presso Enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Oggetto della carica
Denominazione Ente
Periodo
Compenso
pubblico o privato
1)
2)

Ovvero
X di non avere assunto altre cariche presso Enti pubblici o privati;
DICHIARA
X di avere assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di avere percepito i
seguenti compensi:
Art.14, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 33/2013 – Altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Oggetto dell’incarico
Denominazione
Periodo
Compenso
committente
Componente commissione per
Comune di L’Aquila
Anno 2015
€ 1.500
conferimento incarico dirigente
Sett. Pol. Municipale

Ovvero
 di non avere assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Firma
Pietracamela, 8 marzo 2016
F.to Silvana D’Agostino

Dichiara, infine, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Pietracamela, 8 marzo 2016
F.to Silvana D’Agostino
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessata in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax o a mezzo posta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Silvana D’Agostino, C.F. DGSSVN63A42F839M, nata il 02/01/1963 a Napoli (Prov. NA),
domiciliata per la carica presso il Comune di Pietracamela in Via Roma n. 14, nella sua attuale qualità di
Commissario Prefettizio presso il Comune di Pietracamela, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, ed impegnandosi ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di successiva
modifica dei dati nella stessa evidenziati, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013,

DICHIARA

X di percepire compensi connessi all'assunzione della carica ricoperta presso il Comune di Pietracamela
Art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 – Dati riguardanti i compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della carica attualmente ricoperta presso il Comune di Pietracamela

Alla carica attualmente ricoperta presso il Comune di Pietracamela è connesso, ai sensi della vigente
normativa, un compenso pari a 1.162,23 € mensili, con relativo rimborso spese per il raggiungimento della
sede comunale
Ovvero
 di non percepire compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica ricoperta presso il
Comune di Pietracamela;

DICHIARA
Art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 – Dati riguardanti gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici
 di avere, in relazione alla carica attualmente ricoperta presso il Comune di Pietracamela, sino ad ora
effettuato viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, aventi il seguente importo complessivo: €
______________________
Ovvero

X di non avere effettuato viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Firma
Pietracamela, 8 marzo 2016
F.to Silvana D’Agostino
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Pietracamela, 8 marzo 2016
F.to Silvana D’Agostino
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax o a mezzo posta.

