
PUBBLICITÀ DELLE ALTRE CARICHE
(Art. 14 D.lgs. 33/2013)

Io sottoscritta/o 

In qualità di

dell’Amministrazione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, consapevole che
in  caso  di  falsa  dichiarazione  incorrerò  in  sanzioni  penali  e  nella  decadenza  dai  benefici
eventualmente ottenuti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

dichiaro:

1.  Di NON ricoprire altre cariche presso altri enti pubblici o privati per le quali sono 
corrisposti i compensi per ciascuno specificati 

 Di ricoprire le seguenti altre cariche presso altri enti pubblici o privati per le quali sono 
corrisposti i compensi per ciascuno specificati:

CARICA COMPENSO

2.  Di NON aver assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

 Di aver assunto i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

INCARICO
COMPENSO

SPETTANTE

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti
verranno trattati dall’amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, ai fini istituzionali, ed in particolare ai sensi del
d.lgs. del 8 aprile 2013, n. 39 e del d.p.p. del 27 aprile 2018, n. 12, ed ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente. Preposto al trattamento dei dati è il direttore della Ripartizione Personale. L’informativa integrale in
merito  alla  protezione  dei  dati  è  pubblicata  sul  sito  internet
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf.  Inoltre  può  essere  richiesta  in  ogni  momento
presso la Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.

, Firma digitale
Luogo e data
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