
1) Per altre cariche si intendono quelle comportanti poteri decisionali, di indirizzo o controllo presso enti pubblici o 
privati con eventuali compensi ricevuti (presidente, consigliere, amministratore delegato, amministratore unico, 
dipendente con potere di rappresentanza, revisore, ecc.). 

2) Per gli altri incarichi si intendono gli incarichi diversi da quelli di cui alla nota 1, con ricevimento di un compenso a 
carico della Finanza Pubblica (vedi elenco allegato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato redatto dall’ISTAT). 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  
art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

 

Io sottoscritto/a Giovanni Guffanti Fiori nato/a a Arona, residente a Arona in Via Crosa, n. 5/A in 

qualità di: 

□  Sindaco 

□  Assessore Comunale 

X Consigliere Comunale 

 
del Comune di Arona 
 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) del D.Lgs. n. 33/2013, consapevole 
delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi 

 
DDIICCHHIIAARROO  

 
A) CURRICULUM 

  X di allegare  curriculum vitae in formato europeo; 

 

B) ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE¹, PRESSO ENTI PUBBLI CI O PRIVATI (DIVERSI DAL 
COMUNE DI ARONA), E RELATIVI COMPENSI  

□ di rivestire  le seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

 

CARICA ASSUNTA ENTE COMPENSO 

TIPOLOGIA DEL 
COMPENSO 

(mensile, annuale, 
una tantum) 

ANNOTAZIONI 

     
     
     
     
     
 

X di NON rivestire  altre cariche presso enti pubblici o privati diversi dal Comune di Arona e, 
pertanto, di NON percepire alcun compenso  in merito. 

 
C) ASSUNZIONE DI ALTRI INCARICHI² A CARICO DELLA FI NANZA PUBBLICA E RELATIVI 

COMPENSI 



1) Per altre cariche si intendono quelle comportanti poteri decisionali, di indirizzo o controllo presso enti pubblici o 
privati con eventuali compensi ricevuti (presidente, consigliere, amministratore delegato, amministratore unico, 
dipendente con potere di rappresentanza, revisore, ecc.). 

2) Per gli altri incarichi si intendono gli incarichi diversi da quelli di cui alla nota 1, con ricevimento di un compenso a 
carico della Finanza Pubblica (vedi elenco allegato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato redatto dall’ISTAT). 

 
□ di rivestire  i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

 

INCARICO 
ASSUNTO 

SOGGETTO 
PUBBLICO COMPENSO 

TIPOLOGIA DEL 
COMPENSO 

(mensile, annuale, 
una tantum) 

ANNOTAZIONI 

     
     
     
     
     
 

X di NON rivestire  altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, di NON 
percepire alcun compenso  in merito. 

 
 
Io sottoscritto/a Giovanni Guffanti Fiori mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione ai dati sopra forniti. 
 
 
 
 
 
Arona, 22/06/2015 
                                      (luogo e data) 

 
Il Dichiarante 

 
 

______________________________ 
                          (firma leggibile e per esteso) 


