
PUBBLICITÀ DELLE ALTRE CARICHE
(Art. 14 D.lgs. 33/2013)

Io sottoscrittt/o 

In qutlità di

dell’Amministrtzione provincitle dellt Provincit Autonomt di Bolztno – Alto Adige, constpevole che
in  ctso  di  ftlst  dichitrtzione  incorrerò  in  stnzioni  pentli  e  nellt  dectdenzt  dti  benefci
eventutlmente ottenuu, con riferimento t qutnto previsto dtll’trt. 14 del d.lgs. n. 33/2013

dichitro:

1.  Di NON ricoprire tltre ctriche presso tltri enu pubblici o privtu per le qutli sono 
corrisposu i compensi per citscuno specifctu 

 Di ricoprire le seguenu tltre ctriche presso tltri enu pubblici o privtu per le qutli sono 
corrisposu i compensi per citscuno specifctu:

CARICA COMPENSO

2.  Di NON tver tssunto tltri inctrichi con oneri t ctrico dellt fntnzt pubblict

 Di tver tssunto i seguenu tltri inctrichi con oneri t ctrico dellt fntnzt pubblict:

INCARICO
COMPENSO

SPETTANTE

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati

forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale, anche in forma elettronica, ai fini istituzionali, ed in particolare ai

sensi del d.lgs. del 8 aprile 2013, n. 39 e del d.p.p. del 27 aprile 2018, n. 12, ed ai fini dell’adempimento degli obblighi di

pubblicità previsti dall’ordinamento vigente. Preposto al trattamento dei dati è il direttore della Ripartizione Personale.

L’informativa  integrale  in  merito  alla  protezione  dei  dati  è  pubblicata  sul  sito  internet

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/default.asp. Inoltre può essere richiesta in ogni momento presso la

Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 

, Firmt digittle

Luogo e dttt

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/default.asp
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