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                                                                                                                                                 ALLEGATO     “A”  
comunicazione a firma del Segretario comunale/Responsabile della trasparenza (nota prot. 1219 del 05-09-2013) 
 

                                                                      
 
                                                      

                           Al Sindaco del Comune di Vallinfreda 
Al Segretario comunale del Comune di Vallinfreda 
                                                                                     

 
 
 
Il sottoscritto .  RINALDI ARNALDO     nato a    VALLINFREDA    il 01/02/1956 
nella qualità di titolare dell’incarico politico di consigliere comunale 
presso la seguente pubblica amministrazione Comune di Vallinfreda 
giusto atto di nomina Delib. 17 del 21/05/2011 

ai fini della pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, trasmette in allegato alla presente: 
 
a) l’atto di nomina all’incarico politico, riportante l’indicazione della durata del mandato elettivo o 

dell’incarico (allegato A alla presente); 
b) il curriculum (Allegato B);  
c) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all’assunzione della carica ed agli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  
d) la dichiarazione riferita ai dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) la dichiarazione riferita ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione 

dei compensi spettanti; 
 
Le trasmissioni e le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese con la sottoscrizione dell’allegato “A”  alla 
presente lettera di trasmissione; 
 
Data,  15/10/2013 
 
                                                                                                               IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO 
       

                                                                                   F.to ARNALDO RINALDI 
 
 
 
 
 
 

 
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità: 
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio 
Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta); 
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento; 
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo ente o all’indirizzo pec del segretario comunale 
utilizzando la posta elettronica certificata ed allegando il documento in un formato modificabile. 
 
Una copia della dichiarazione deve essere trasmessa ANCHE in un formato modificabile (word per esempio) al 
seguente indirizzo emali: segretariocomunale.vallinfreda@gmail.com 
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