
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE  DI  ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI  O PRIVATI ED I 

RELATIVI  COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI E GLIA ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A 

CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E L’INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI( art. 14 lett. d) ed e) DEL 

Dlgs n. 33/13 

 

La sottoscritta Angela Bruna Cardile_nata a Villa San Giovanni il 12/02/1952 

in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Suolo e Rifiuti presso l’ Arpacal  

in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 14 lett. D ed E) del DLGS n. 33/13, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 

atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del suddetto D.P.R., 

DICHIARA 

□ di  non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati  

□ di  non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

□ di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati,  e i relativi compensi a qualsiasi titolo   

corrisposti (  indicare  Ente/ Carica/ Compenso ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti: 

Componente commissione giudicatrice gara d’appalto per il Servizio di Gestione integrata di rifiuti urbani 

assimilati e di igiene ambientale presso il Comune di Taurianova conferito dalla Città Metropolitana di 

Reggio Calabria 

Il /la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai contenuti 

della presente dichiarazione e se del caso , a rendere una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il /la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a, ai sensi del D.lgs  196/2003 informato circa il trattamento dei 

dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, ivi compresa la 

pubblicazione nell’apposita sezione “ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Arpacal. 

Reggio Calabria lì 30/10/2017 

IL  DICHIARANTE 

Dott.ssa Angela Bruna Cardile1 
 

1. La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 c. 
2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39 


