
Dicharazione cariche e incarichi
Comune di Monza <noreply@comune.monza.it>
mar 03/11/2020 19:35
A:  robycanesi@hotmail.com <robycanesi@hotmail.com>

La dichiarazione sulle cariche in enti pubblici e privati e sugli incarichi ricoperti con oneri a carico della
finanza pubblica, inviata il 3 novembre 2020 19:35:38 CET, deve essere firmata e trasmessa a:
trasparenza@comune.monza.it.

Riepilogo dei dati

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE E INCARICHI
RICOPERTI CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA

Il sottoscritto/a

Cognome Canesi

Nome Roberto

Nato/a Monza

il 3/9/1986

Email robycanesi@hotmail.com

nella sua qualita di: consigliere del Comune di Monza

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA CHE NELL'ANNO 2020 Non ha ricoperto altre cariche presso enti
pubblici o privati o incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero

Data

Firma

Allega copia di un documento d'identità valido carta identità.pdf

Firefox https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItO...
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2017-altre_cariche

COMUNICAZIONE DELLE EVENTUALI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI O ALTRI INCARICHI 
CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA (ai sensi del D.LGS. 14 marzo 2013 n. 33)

 

Io sottoscritto/a

  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 14 c.1 lettere d) ed e), consapevole delle 
sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci,

  

  

   

Sono informato/a, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003, che i dati forniti sono trattati con mezzo elettronico e pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

 

Data ________________                                                           Firma ______________________________
 

Domanda n. 283613

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Nome Roberto

Cognome Canesi

Luogo di nascita Monza

Provincia MB

Data di nascita 03-09-1986

in qualità di CONSIGLIERE del Comune di Monza

 

 

 

DICHIARO di NON ricoprire altre cariche presso enti pubblici o 
privati

 

 

 

DICHIARO inoltre di NON ricoprire altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica

07/08/2017


