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Alla SEGRETERL4 GEMERALE

--J

del COMUNE dt UDINE

OGGETTO: Dichiarazu»ne relattva all'msumiom di altre carìche e/o incarichi con oneri a

carico deua finanza pubblica.

)!/Lasottoscrity/a ?mC!E-%CA ?tmCtNÀ

,nellasua

qualità di Consigliere e kssessore Comunale, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto ìa propria responsabilità,
DICH?ARA

ai sensi dell'art. ì 4, comma l lett. d), del D.Lgs. 33/2013:

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati;

.€ di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati (indicare la nahìra della carica, il soggetto
da cui è stata conferita, la durata e i compensi percepiti):

DICHIARA

ai sensi dell'art. 14, comma l lett. e), del D.Lgs. 33/2013:
€ di non ricoprire incarichi (professionali, di consulenza, co?laborazione, etc.) con oneri a carico della
finanza pubblica;

€ di ricoprire i seguenti incarichi (professionaìi, di consulenza, collaborazioné, etc.) con oneri a carico

della finanza pubblica% (2ndicare la natura del}'incariLcgtjl soggetto da cui.è!ato +nferito,? la durata e i
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tr'Lasottoscnttp/a
sóttoscnttp7asi siuììpegna
uììpegnaa acomunìcare
comunìcaretempestìvarnente
teììípestìvarnentequalsîasî
qualsîasîvarîazìone
varîazìone che
che dovesse
dovesse
Jìa
intervenire nel corso dèl mandato in merito a?ìe dichiarazioni rese con il presente íatto.
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f.to Francesca Laudicina
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