
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE ED INCARICHI 

ART. 14 C.1bis C. 1ter DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 

 

 

Il sottoscritto _CASATI ENRICO in qualità di _RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE 

CIVILE in forza del decreto sindacale prot. n. 16924/2018________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 del D.Lgs. 18 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 

25 maggio 2016 n. 97 

 

DICHIARA 

 

Con riferimento alla data della presente dichiarazione: 

 

a) X Di non ricoprire la carica di amministratore e/o sindaco di società 

 

b)  Di ricoprire la carica di amministratore e/o sindaco delle seguenti società: 

 

CARICHE DI AMMINISTRATORE E/O SINDACO IN SOCIETA’ 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico Compenso 

   

   

   

 

c) X Di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici e/o privati, oltre quella rivestita nel 

 Comune di Magnago 

 

d)  Di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici e/o privati e di percepire, per tali 

 cariche, i compensi riportati: 

 

ALTRE CARICHE 

Ente (denominazione e sede) Natura dell’incarico Compenso 

   

   

   

 

 



e) X Di non ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 

f)  Di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire, 

 per tali incarichi, i compensi riportati: 

INCARICHI CON ONERI A CARICA DELLA FINANZA PUBBLICA 

Ente (denominazione e sede) Natura dell’incarico Compenso 

   

   

   

 

 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero. 

 

MAGNAGO, Lì 14/01/2019 

 

       Firma Enrico Casati 

       Firmato agli atti d’ufficio 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magnago e che i dati contenuti 

nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati dai 

Responsabili e Incaricati autorizzati al trattamento; in particolare i dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito comunale. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del 

trattamento, Segretario Generale 


