
Comune di Pontassieve

SCHEDA NR. 1

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

CONSIGLIERE____MAURRI CLAUDIA____________________
DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

(art. 14 comma 1 lett. d)*

Carica Ente Durata Pubblic

o/Priva

to

Compensi-1

Dal Al

1          / / / / / /

2

3

4

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
(art. 14 comma 1 lett. e)**

Carica Ente Durata Pubblico/Privato Compensi -2

Dal Al

1 / / / / /

2

3

4

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Pontassieve, Lì …19/04/2022. Firma del dichiarante

*Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per
questi ultimi le società e gli enti disciplinati dal diritto privato. Costituiscono quindi oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite
di tipo “politico” o meno, a titolo oneroso o gratuito, dovendo poi precisare, per quelle onerose, i relativi compensi.
** Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati unicamente laddove la relativa spesa gravi sulla

finanza pubblica. Vi rientrano, ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni,

quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc. qualora sia previsto un compenso, mentre non vi rientrano le attività svolte in qualità

di medico di base e di pediatra di libera scelta, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
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