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DICmARAZIONE RELATIVA ALL' ASSUNZIONE DI ALTRE CAMCHE ED
mcARicm

DICHIARAZIONE SOSTITUTFVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Io sottoscritto Stefano Dal Gin, .nato il 30 gennaio 1982 in qualità di Segretario Generale della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Casale sul Sile, Cappella Maggiore, Breda di Piave, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 14, comma l, lett. d) e e), del D. Lgs. N. 33/2013 - sotto la sua personale responsabilità e
pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARO

•di non ricoprire, ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati;

di ricoprire, ad oggi, le seguenti, cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i compensi a
fianco di ognuna evidenziati:
Ente pubblico o privato

Carica ricoperta
Consigliere - membro

ove si esercita la carica
Associazione Pro Loco

del Consiglio Direttivo

Sarmede

Compenso percepito

Durata della carica

gratuito

Fino a Giugno 2023

DICHIARO ALTRESÌ'

e—di non ricoprire, ad oggi, incarichi a carico della finanza pubblica;

o di ricoprire, ad oggi, i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i
compensi a fianco di ognuna evidenziati:
Ente pubblico che ha

Incarico ricoperto

conferito l'incarico

Segretario "a scavalco" | Comune di Sarmede

Compenso percepito

Durata dell'incarico

€ 800 (stimato)

9-31 Maggio 2022

Casale sul Sile, li 23 Maggio 2022
Il Dichiarante

Stefano Dal Gin k

r\

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'uffìcio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di dirczione o di
governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D. Lgs. 33/2013
Il sottoscritto STEFANO DALI GIN, nato il 30 Gennaio 1982, nella sua qualità di
Segretario Generale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Casale sul Sile,
Cappella Maggiore e Breda di Piave, con decorrenza 21 Dicembre 2020, per le finalità
di cui all'art. 14, comma 1-ter, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni in caso di
dichiarazioni non veritiere

ATTESTA
di aver percepito, nell'anno 2020 i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblica:
Carica/Incarico Ente erogatore

Periodo interessato

Importo percepito al
lordo delle ritenute a

Segretario "a Comune di l-20Dicembre 2020
scavalco"

carico del percipiente
994,50

Casale sul Sile

(TV)
Segretario
supplente

Comune di san 1° Trim. 2020

Segretario
Supplente

Comune di 1° Trim.2020

32,96

Fior (TV)
331,50

Revine Lago

(TV)_
e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza
pubblica nell'anno_2020 (ad esclusione di quelli percepiti in tale periodo dal Comune
di Cappella Maggiore e dai comuni convenzionati di Breda di Piave e Aracde) risultano
pari ad Euro 1.358,96

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell'art. 14
D.Lgs. 33/2013 la presente attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del
Comune di Casale sul Sile/Amministrazione trasparente.

Casale sul Sile, 21 Maggio 2022
IL DICHIARANTE
dn,tt. Stefano Dal fin

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di dirczione o di
governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D. Lgs. 33/2013
Il sottoscritto STEFANO DALI CIN, nato il 30 Gennaio 1982, nella sua qualità di
Segretario Generale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Casale sul Sile,
Cappella Maggiore e Breda di Piave per le finalità di cui all'art. 14, comma l-ter, del
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni in caso di
dichiarazioni non veritiere

ATTESTA

di aver percepito, nell'anno appena trascorso (2021) i seguenti emolumenti a carico

della finanza pubblica:

Carica/Incarico Ente erogatore

Periodo interessato

Importo percepito al

lordo delle ritenute a
carico del percipiente
Segretario "a Comune di Luglio-Ottobre 2021 1.671,31
scavalco"
Sarmede (TV) (non continuativo)
Segretario "a Comune di Giugno-Novembre
1.374,84

scavalco"

Vodo di

2021 (non

Cadore (BL)

continuativo)
Segretario "a Comune di Gennaio-Febbraio
scavalco"
Arcade (TV)
2021

4.590,10

Segretario
supplente

Fior (TV)

63,16

Componente

Comune

commissione

Maser (TV)

Comune di San

12-13 Luglio 2021

di Giugno-Luglio 2020 260,00

(pagamento nel 2021)

concorso

e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza
pubblica nell'anno_2021 (ad esclusione di quelli percepiti in tale periodo dal Comune
di Casale sul Sile e dai comuni convenzionati di Cappella Maggiore e Breda di Piave)
risultano pari ad Euro 7.972,34.

Non sono stati inseriti nella dichiarazione i compensi percepiti nell'anno 2021 a titolo di
arretrati contrattuali.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell'art. 14

D.Lgs. 33/2013 la presente attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del

Comune di Casale sul Sile/Amministrazione trasparente.
Casale sul Sile, 21 Maggio 2022

IL DICHIARANTE
dott. Stefano nal Fin

