
Comune di Porto Torres
Il Sindaco

Dichiarazione ai sensi dell’art. art.14, comma 1, lettere d) ed e) , del D.Lgs. n. 33/2013

Al fine di ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013,
co. 1 lettere d) – f), concernenti i titolari di incarichi politici che verrà pubblicata sul sito internet del Comune,
all’interno della sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di secondo livello “organi di indirizzo
politico amministrativo.

1) (D.lgs. n. 33/2013 – art.14 co. 1 lettere d) - dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti):

Il sottoscritto Massimo Mulas, in qualità di SINDACO del Comune di Porto Torres

Consapevole:

- del contenuto delle dichiarazioni sotto riportate

- del  fatto che tali  dati,  a norma della disposizione normativa sopra riportata, rimarranno
pubblicati, altresì, per i tre anni successivi alla cessazione del mandato,

DICHIARA di

 aver assunto le seguenti cariche presso enti pubblici o privati:▶
1) Consigliere presso Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

2) Componente Rete metropolitana Nord Sardegna;

3) Componente Assemblea Fondazione Gianuario Biccheddu

4) Componente Direzione Regionale Aicree

5) Componente della Comunità Parco Asinara

 ▶NON percepire alcun compenso e/o rimborso

2) (D.lgs. n. 33/2013 – art.14 co. 1 lettere e) - altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti ): 

DICHIARA di

 ▶NON aver assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 ▶NON percepire alcun compenso

Si autorizza il Comune di Porto Torres a trattare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., nonché
a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale
del Comune di Porto Torres

   Firma del Dichiarante
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