Al Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie
P.zza Umberto I, n. 5
44015 PORTOMAGGIORE (FE)
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

OGGETTO: Invio dichiarazione concernente i dati relativi ad altre cariche e incarichi
richiesta a norma dell’ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 – ANNO DI RIFERIMENTO
2015.

Con la presente, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 del
D. Lgs. 33/2013 ed in risposta alla Vostra richiesta, la sottoscritta CRIVELLARI RITA trasmette
in allegato il seguente documento:
- dichiarazione concernente:
•
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
•
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l'indicazione dei compensi spettanti;
•
gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
NELL’ANNO 2015.

Distinti saluti.

Portomaggiore, 30 dicembre 2016
Crivellari Rita
(f.to i digitale)

DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRE CARICHE ED INCARICHI CON ONERI A CARICO
DELLA FINANZA PUBBLICA E DEI RELATIVI COMPENSI – ANNO 2015
(presentata in ottemperanza all’ART. 14 D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)

La sottoscritta CRIVELLARI RITA, nata ad Adria (Ro), il 23/07/68, in qualità di Segretario
generale del Comune di Portomaggiore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,

DICHIARA

Di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e di ricevere per gli
stessi i seguenti compensi:
Denominazione
pubblico o privato

ente

NESSUNO

Carica ricoperta

Compenso annuo

NESSUNA

NESSUNO

X Di avere ricoperto NELL’ANNO 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e di ricevere i seguenti compensi spettanti:

Denominazione
pubblico o privato

ente

Tipologia di incarico

Compenso annuo

Segreteria convenzionata dei
Comuni
di
Argenta
e
Portomaggiore

Segretario generale

Si veda dichiarazione
redditi allegata

Unione dei Comuni valli e
Delizie

Segretario

Nessuno

dei

X Gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014, relativamente all’anno 2015 sono pari a (VEDASI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ALLEGATA)
Io sottoscritto dichiaro «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero».
Portomaggiore, 30 dicembre 2016
Crivellari Rita
(f.to i digitale)

