
 

 

Il sottoscritto   CRISTINA ADULTI 

in qualità di (indicare se dirigente o direttore e il Servizio/Progetto o Ufficio di competenza)

 DIRETTORE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del 

penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso 

di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,

 

1) Relativamente all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ai relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (lettera d):

X di non avere avuto altre cariche presso enti pubblici o privati e di 

relativo compenso 

☐ di avere rivestito la carica di 

(Indicare nello spazio sottostante i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativ

 

 

 

 

 

 

 

2) Relativamente agli altri eventuali incarichi con oneri a carico 

dei compensi spettanti (lettera e):

X di non avere avuto altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di 

percepito alcun relativo compenso

☐ di avere svolto i seguenti incarich

relativo compenso percepito:

 

 

 

 

 

 

 

 

indicare se dirigente o direttore e il Servizio/Progetto o Ufficio di competenza) 

DIRETTORE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, consapevole delle sanzioni 

penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso 

di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA per l’anno 2019 

 

Relativamente all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ai relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (lettera d): 

altre cariche presso enti pubblici o privati e di non avere

la carica di  

(Indicare nello spazio sottostante i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativ

Relativamente agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e all’indicazione 

dei compensi spettanti (lettera e): 

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di 

alcun relativo compenso 

i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l’indicazione del 

: 

, consapevole delle sanzioni 

penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso 

Relativamente all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ai relativi compensi a 

non avere percepito alcun 

(Indicare nello spazio sottostante i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi) 

della finanza pubblica e all’indicazione 

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non avere 

i con oneri a carico della finanza pubblica, con l’indicazione del 



 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1-

percepiti a carico della finanza pubblica nell’

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati con strumenti 

informatici esclusivamente per le predette finalità ai sensi del d.lgs. 14 marzo 20

presente dichiarazione viene resa.

 

Arezzo, il   27/11/2020   

 

 

 

  

DICHIARA inoltre che 

 

-ter, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che gli emolumenti complessivi 

finanza pubblica nell’anno 2019 sono pari a €  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati con strumenti 

informatici esclusivamente per le predette finalità ai sensi del d.lgs. 14 marzo 20

presente dichiarazione viene resa. 

     Firma 

, che gli emolumenti complessivi 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati con strumenti 

informatici esclusivamente per le predette finalità ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per le quali la 


