
Modello B  ( b1) 
   
Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera c) d) e) del decreto legislativo 33/2013 smi. 
 
Io sottoscritto CUSATO GIULIO, nato a Gerace, il 01/12/1965, residente in contrada Merici, n. 6, CAP 89040, 

città Gerace, in qualità di Responsabile di Settore, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 

del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00; 

 

DICHIARO 
1) di aver percepito nell'anno 2017 presso il comune di GERACE un compenso pari ad € 29.224,02 ( art 14 
lett. c); 
 
2) □ di avere percepito per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici importi pari ad 
€_____________.( art 14 lett. c); 
    X di non avere percepito per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ( art 14 lett. c); 
 
3)  X di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati. ( art 14 lett. d); 
     □ di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 
     a) carica di ______________________presso________________________a partire dal___________fino     
         al_____________ e di percepire un compenso pari ad €_____________  
     b) carica di ______________________presso________________________a partire dal___________fino     
         al_____________ e di percepire un compenso pari ad €_____________ ( art 14 lett. d); 
 
4)   X di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. ( art 14 lett. e); 
      □ di ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  
         a)  incarico di ______________________presso________________________a partire dal___________fino     
         al_____________ e di percepire un compenso pari ad €_____________  
         b)  incarico di ______________________presso________________________a partire dal___________fino     
         al_____________ e di percepire un compenso pari ad €_____________ ( art 14 lett. e); 
 
Dichiaro, infine: 
-  di essere adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito istituzionale 
dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.  
- di impegnarmi ad aggiornare la presente dichiarazione secondo le tempistiche di legge.  
 

Data  05.12.2018 

                                                                                                                                  In fede                                                                               

                                                                                                                   f.to Dott. Giulio Cusato 


