
All_2                                                                                                            Al Comune di Assemini
Piazza Repubblica

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

ANNO 2020

Modello di dichiarazione cariche e relativi compensi enti pubblici e privati
(Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto

Sandro Sanna

Consigliere Comunale

 
con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle
responsabilità  penali  per  il  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci  e  falsità  in  atti,  sotto  la  propria
responsabilità,

DICHIARA
□  di non aver ricoperto incarichi presso enti pubblici o privati e percepito compensi a qualsiasi
titolo corrisposti ovvero di non aver ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
X di ricoprire/aver ricoperto le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e percepito compensi
come descritti, con oneri a carico della finanza pubblica:

Carica Soggetti
pubblici/privati

Periodo 
Dal/al

Compenso percepito/
compenso a carico

della finanza
pubblica spettante

Consigliere
Metropolitano

Città  Metropolitana  di
Cagliari

11/11/2019- Attuale 0

Il sottoscritto/a:
- È consapevole  delle  conseguenze penali  in  caso di  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679);

- È consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del
comune di Assemini ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013;

- Sul proprio onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 08/04/2021
Firma del dichiarante
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