Sono oscurati idati personali in ossequio alla delibera 243 del15 maggio 2014 del Garanle per la protezione
dei dati perconali
Spett.le

CIS sd

Via Fornace n. 25

60030 MAIOLATI SPONTINI

OGGETTO: DICHIARAZIONE Per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33
'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni'.
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Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art 1,1 del D.Lgs- 14 mazo 2013, n. 33 e dell'adicolo

2- della legge 5 luglio- 1992, _ n. 441,
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Consapevole delle responsabilita civili e penali e conelate sanzi'cni relative a dichiaraz ioni false e mendaci ai
sensidelt'art 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
DICHIARA
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Che ottre all'incarico ricoperto in CIS sd, ha assunto le seguenticariche e che i compensi a qualsia§
titolo percepiti o spettanti sono quelli di seguito indicati:'
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
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all'imposta sui redditi
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