Comune di Val Liona Prot. n. 3639 del 11-09-2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONSIGLIERE.
Il sottoscritto Pasquale Borgese, nato a Reggio di Calabria, eletto Consigliere comunale nel Comune di VAL LIONA nelle
elezioni tenutesi in data 11 giugno 2017, avvalendosi delle disposizioni previste dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o
uso di atti falsi
DICHIARA
in ottemperanza al vigente Statuto comunale, al T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed al D.Lgs. 39/2013 recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, di non trovarmi
in alcuna delle cause di ineleggibilità, inconferibilità e/o incompatibilità previste dal T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni, agli artt. 55, 56, 57, 60, 63, 64 e 65 e dal D.Lgs. 39/2013, artt. 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14, riguardo
al proprio incarico di Consigliere comunale del Comune di Val Liona.
DICHIARA, inoltre,
DI PERCEPIRE il seguente compenso connesso all’assunzione della carica: //;
DI AVER ricevuto i seguenti importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: //;
DI RICOPRIRE presso altri Enti pubblici o privati le seguenti cariche // e di percepire i seguenti compensi a qualsiasi
titolo corrisposti: .//;
DI RICOPRIRE i seguenti ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con i seguenti compensi: //;
AUTORIZZA
Il Comune di Val Liona a pubblicare i dati contenuti nella presente dichiarazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune.
Val Liona, li 10.09.2017
Pasquale Borgese
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

