
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI ED

ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

anno 2019

Il  sottoscritto Francesco  Puggelli  nella sua  qualità  di Presidente  della  Provincia  di  Prato  ai  sensi
dell'art.14 comma 1 lettere d) e) del d.lgs. n. 33/2013 e ai sensi e per gli effetti  del D.P.R. 445/2000, con
riferimento all'anno 2019

DICHIARA

1.  X di avere assunto presso altri enti pubblici o privati, le seguenti cariche con i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:

 

Ente Carica Data inizio Data fine Compenso  annuo
lordo spettante

Comune di Poggio a Caiano Sindaco 11.06.2018 15/07/05 € 11.302,62

Provincia di Prato Presidente 31.10.2018 2022 zero

Oppure:         di NON avere assunto altre cariche presso altri enti pubblici o privati;

2.          di avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, così come segue:

Soggetto conferente Tipologia incarico Data
conferimento

Data fine
incarico

Compenso annuo
lordo spettante

 
Oppure:   X di NON avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
  

Data 28.05.2020 Firma del dichiarante
f.to  Francesco Puggelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993. 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.
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