
Dichiarazione annuale su titolarità di 
imprese, cariche e incarichi, c.v. degli 
amministratori 

 
 
 

 
COMUNE DI PORDENONE 

 
 
Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ssmmii). Dichiarazioni relative a titolarità di imprese, 

cariche e incarichi e curriculum vitae. 

 

Io sottoscritto  ROBERTO FRESCHI…………………………………………………………………………. 

(carica ricoperta)…CONSIGLIERE  COMUNALE…………………………………………………. 

 

ai fini dell’adempimento di quanto richiesto dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche 

e integrazioni «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e dal 

«Regolamento comunale per la trasparenza e la pubblicità della situazione patrimoniale», approvato 

con deliberazione consiliare n. 17/2013 

 

   DICHIARO 

 

che nessuna variazione è intervenuta rispetto a quanto dichiarato nel precedente anno ___2015____ 

in merito al mio essere titolare di imprese, ricoprire cariche presso enti pubblici o privati o incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica, e non segnalo altresì alcuna variazione relativa al mio 

curriculum vitae 

 

OPPURE  

 

   DICHIARO 

 

1) di essere titolare delle seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) che, oltre ad essere amministratore presso questo Comune, ho le seguenti cariche: 

 

- PRESSO ENTI PUBBLICI: 



(carica)………………………………………………………………………………………………………. 

(compensi a qualsiasi titolo percepiti) ……………………………………………………………………. 

(carica)………………………………………………………………………………………………………. 

(compensi a qualsiasi titolo percepiti) ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- PRESSO ENTI PRIVATI 

(carica)………………………………………………………………………….. 

(compensi a qualsiasi titolo percepiti) ……………………………………… 

(carica)………………………………………………………………………….. 

(compensi a qualsiasi titolo percepiti) ……………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 

3) di avere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(incarico)………………………………………………………………………….. 

(compensi spettanti) …………………………………………………………… 

(incarico)………………………………………………………………………….. 

(compensi spettanti) …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

PRESENTO  

 

in allegato il mio curriculum vitae. 

 

Sono consapevole che queste mie dichiarazioni e le informazioni contenute nei documenti allegati 

verranno pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 

www.comune.pordenone.it, al fine di adempiere alle disposizioni di legge sopracitate e di garantire 

alti livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni riguardanti la Pubblica amministrazione. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la mia 

responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

 

Pordenone, …16/09/2016…………………………… 
 
 

http://www.comune.pordenone.it/

