
GM/gm 

Modello a) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

resa ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

M a sottoscritto/a 
(cognome) 

CLEMENTE ELENA 

(nome) 

nato/a a 

residente a 

UDINE 
(luogo) 

Buttrio 
(luogo) 

(_Ud )in Via_ 
(prov.) 

_UD )i\4 
(prov.) 

Pavia n. 45 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
oltre alla carica di ( )sindaco ( )assessore (x)consigliere presso il Comune di Buttrio, 

D I C H I A R A 
ai fini di quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n° 33/2013: 

(X) di non aver assunto alcune cariche presso enti pubblici i enti privati; 
n di avere assunto altre cariche presso i seguenti enti pubblici o privati 
TIPO CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO 

e 
€ 
€ 

(X) di non svolgere altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 
) di svolgere i seguenti ulteriori incarichi con oneri a carico della funzione pubblica: 
TIPO INCARICO ENTE COMPENSO 

€ 
€ 
€ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato. 

La presente dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e presentata unitamente a fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. 

Dichiaro di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e precisamente per gli adempimento previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013, art. 14 

Buttrio, 6 . & . Zo'\A 
(luogo, data) Firma del dichiarante 

COMUNE DI BUTTRIO 

•ROT. 

1 3 A60. 2U1'f 


