
Al Comune di Cardano al Campo 
Piazza Mazzini 19 
Cardano al Campo 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche ed incarichi art. 14 co. 1, lett. d), Decreto 

legislativo 14.03.2013, n. 33. 

 

Il sottoscritto TOSSEGHINI PAOLO, Responsabile del settore AFFARI GENERALI del Comune di Cardano al 

Campo per il mese di DICEMBRE 2018, incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 68 del 30.11.2018, sotto 

la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 

marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

 

DICHIARA 

 

Con riferimento alla data della presente dichiarazione: 

 X  di non ricoprire alcun tipo di carica presso enti pubblici o privati1. 

     di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o società private: 

Ente pubblico / società privata Natura dell’incarico Compenso  

   

   

   

   

   

 

Cardano al Campo, lì 14 Gennaio 2019 

 

Il responsabile del settore Affari generali 

 

Dott. Paolo Tosseghini 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
 
 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del 
Comune di Cardano al Campo e che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali in materia. I dati 
personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati autorizzati al trattamento, in particolare i dati saranno pubblicati nella 
sezione amministrazione trasparente del sito comunale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice presentando 
richiesta al Responsabile del trattamento. 

                                                           
1 Cfr. Faq n. 5.17 ANAC (in materia di trasparenza sull’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013) 


