CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) e E) D.lgs 33/2013

Cognome: SPOTO

Nome: MARIO

Data di nascita: 19/06/1962

nella sua qualità di Segretario e Direttore Generale del Comune di Monza consapevole delle

sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76
del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
DICHIARA CHE NELL’ANNO 2014

□

non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati

□

ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
N.

Denominazione Ente

Natura dell'Ente

1

BRIANZACQUE S.R.L.

SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MONZA
nessun compenso

2

MonzaCreaValore s.r.l.

Società controllata dal comune di Monza
nessun compenso

3
4
5

□

non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

□

ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ALTRI INCARICHI CON ONERI
A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
N.

Denominazione Ente

Descrizione incarico

1 di 2

1
2
3
4
5

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data _____________

…………………………………………………………………
(firma)
Firmato digitalmente

Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) e E) D.lgs 33/2013

Cognome: SPOTO

Nome: MARIO

Data di nascita: 19/06/1962

nella sua qualità di Segretario e Direttore Generale del Comune di Monza consapevole delle

sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76
del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
DICHIARA CHE NELL’ANNO 2015

□

non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati

□

ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
N.

Denominazione Ente

Natura dell'Ente

1

BRIANZACQUE S.R.L.

SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MONZA
nessun compenso

2

MonzaCreaValore s.r.l.

Società controllata dal comune di Monza
nessun compenso

3
4
5

□

Xnon ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

□

ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ALTRI INCARICHI CON ONERI
A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
N.

Denominazione Ente

Descrizione incarico

1 di 2

1
2
3
4
5

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data _____________

…………………………………………………………………
(firma)
Firmato digitalmente

Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) e E) D.lgs 33/2013

Cognome: SPOTO

Nome: MARIO

Data di nascita: 19/06/1962

nella sua qualità di Segretario e Direttore Generale del Comune di Monza consapevole delle

sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76
del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
DICHIARA CHE NELL’ANNO 2016

□

non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati

□

ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
N.

Denominazione Ente

Natura dell'Ente

1

BRIANZACQUE S.R.L.

SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MONZA
Nessun compenso

2

MonzaCreaValore s.r.l.

Società controllata dal comune di Monza
Nessun compenso

3
4
5

□

non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

□

ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ALTRI INCARICHI CON ONERI
A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
N.

Denominazione Ente

Descrizione incarico

1 di 2

1

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMPONENTE COMMISSIONE. €.286,31

2
3
4
5

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data _____________

…………………………………………………………………
(firma)
Firmato digitalmente

Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) e E) D.lgs 33/2013

Cognome: SPOTO

Nome: MARIO

Data di nascita: 19/06/1962

nella sua qualità di Segretario e Direttore Generale del Comune di Monza, sino al 27/08/2017,

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
DICHIARA CHE NELL’ANNO 2017

□

non ha rivestito altre cariche presso enti pubblici o privati

□

ha rivestito le seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
N.

Denominazione Ente

Natura dell'Ente

1
2
3
4
5

□

non ha ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

□

ha ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ALTRI INCARICHI CON ONERI
A CARICO DELLA FINANZA
PUBBLICA
N.

Denominazione Ente

Descrizione incarico

1 di 2

1

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMPONENTE COMMISSIONE. Compenso
€.300,00

2
3
4
5

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data _____________

…………………………………………………………………
(firma)
Firmato digitalmente

Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti ai
fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2 di 2

