
Modello A) 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE I DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE 

PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI 

(Art. 47, del D.P.R.  n. 445/2000). 

Il sottoscritto Rocco Boccia, nato a Maratea(Pz), Il 19/05/1965 in qualità di Consigliere comunale, a decorrere dal 

05/06/2017 consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),  

 

DICHIARA 

 

1) di fornire i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti (art.14, commi 1, lettera d), 1-bis,  del D.Lgs. n. 33/2013): 

 

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO LORDO SPETTANTE 

Consigliere Unione lucana del Lagonegrese Nessuno 

   

   

   

   

 

 

2) di fornire i dati relativi all’assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 

(art.14, commi 1, lettera e), 1-bis,  del D.Lgs. n. 33/2013): 

 

TIPO DI INCARICO DENOMINAZIONE 

COMMITTENTE 

COMPENSO LORDO SPETTANTE 

Nessuna Nessuna Nessuno 

   

   

   

   

3) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati per consentire il tempestivo aggiornamento del 

sito istituzionale. 

 

 

Data 30/03/2017  

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

ed inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.  
 

Ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il dichiarante è informato che le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione discendono da un obbligo di legge (art. 14 del D. Lgs. n. 3372013) ed è, altresì, informato dei diritti spettatigli rispetto ai dati 

personali conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. sopra citato, è infine informato che il trattamento avrà luogo esclusivamente per il procedimento nel 

quale il presente atto è prodotto (trasparenza amministrativa).  

In particolare, è informato che:  

 Titolare del trattamento è il Comune di Lauria, con sede legale in Via Roma n. 104, rappresentato dal Sindaco pro tempore;  

 Responsabili del trattamento sono: il Responsabile della Trasparenza;  

 Incaricati del trattamento: i dipendenti preposti agli uffici sopra nominati;  

 Finalità del trattamento: trasparenza amministrativa – art. 14 D.Lgs. n. 33/2013;  

 Modalità del trattamento: su supporto cartaceo e anche con modalità e mezzi informatici;  

 Il trattamento ha luogo mediante diffusione tramite internet (sito comunale www.comune.lauria.pz.it – “sezione trasparenza 
amministrativa”) per obbligo di legge. 

 

 


