Titolare dell’incarico

Modello di dichiarazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali
- art. 14 del d.lgs. 33/2013 -

Il sottoscritto
I

nome

cognome

CERAMI

RAIMONDO

in qualità di Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani, in
adempimento alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013
DICHIARA
di aver avuto il consenso alla comunicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
33/2013 c. 1 lett. f) 1 con riguardo ______________________________________ (indicare il
titolo di parentela di coloro che hanno fornito il consenso), e si allegano n. __ dichiarazioni con
relativi allegati;
di non aver avuto il consenso alla comunicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.
33/2013 c. 1 lett. f);
di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art.14 D. Lgs. 33/2013 lett. d):
Ente

Carica

Compenso

-------

-------

-------

-------

-------

-------

di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti
(art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. e):

1

Incarico

Compenso

-------

-------

-------

-------

le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima
legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal
titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
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Dichiara inoltre:

 di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai
sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrità”;
 di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 i dati di cui sopra sono pubblicati
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino
alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono
accessibili ai sensi dell’articolo 5;
 di essere a conoscenza che ai sensi del:
 comma 1 dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, “La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.”.
 comma 1-bis dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, “La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti
del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis,
comma 2.”.

Alla presente dichiarazione allego:

 copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
 curriculum vitae aggiornato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data ___________
Firma del dichiarante
Dott. Raimondo Cerami
CERAMI RAIMONDO
2021.12.29 10:23:15
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