Spett.le

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
P.zza Municipio, L
33013 GEMONA DEL FRIULl (UD)
OGGETTO:

Dichiarazione sugli Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza, in attuazione della legge 6
novembre 2012, n. 190.

li sottoscritto 'Paolo Dal Zilio, nato il 24/09/ 1963,a Quinto di Treviso, Provincià di Treviso e residente
in GEMONA DEL FRIULI Provincia di UDINE, nella sua qualità di incaricato del patrocinio del Comune
di GEMONA DEL FRJULI, nel giudizio innanzi al T.A.R., avente ad oggetto: causa Comune di Gemona
del Friuli- C.M., ricorso in riassunzione al TAR FVG;

DICHIARA
consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti. della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del
D.P.R. 28 dicembre 2000, o. 445, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
che in relazione all ' incarico summenzionato e rivestito presso il Comune di Gemona del Friuli:
a) giusta deliberazione giuntale n. 90/2016e determinazione n. 366/20 16, è stato conlèrito al sottoscritto
l'incarico citato nelle premesse;
b) il suo curri.culum vitae è que llo allegato alla presente dichiarazione ( t)~
c) il sottoscritto non svolge incarichi e non è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione e non svolge attività professionali;

ovvero:
svolge i seguenti incarichi:-- -- - ----::;>"'-------"'---- - - - - - - -- 7
è titolare delle seguenti cariche m enti ai diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:-------~~~-------svolge le seguenti attività professiomili:

A vJI\)u1o
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto sono quantificati in un impo1to massimo presunto
di 9.627,84 € comprensivi di TVA, Cassa Forense e ritenuta d'acconto;
e) il sottoscritto ha preso visione del Piano triennale anticorruzione dell'ente e del Codice di comportamento
del Comune di Gemona del Friuli, pubblicati sul s ito istituzionale del Comune di Gemona del Friuli,
Sezione amministrazione trasparente.

L 'incaricato
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