
Coriuns di Eologna à Boiogna

Dichiarazione (ai sensi dell'art. l4 del Dlgs 33/2013. cosi come rnodifìcato dal Dlgs 9712016

relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi :

trualsiasi titolo corrisposti (comma 1 lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a carict
Ielln tinanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (comrna I lettera e) e dell'ammontarr
:omplessivo degli ernolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma l-ter)

La sottoscritta
Cognorne Nome Data dì nascita Comune di nascita

BRUNI RAFFAELA 14105/l 953 CARPI (MO)
Cornune diResidenza Carica rivestita ne I I' Arnu-rinistrazi one Comu na le

BOLOGNA (BO) CAPO DIPARTIMENTO CURA B QUALITA' DEL TERRITORIO
\i sensi di qLranto disposto dal DPR 44512000, consapevole delle sanzioni pleviste dall'art.76 ne
:aso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

l-) di ar4d non avere assunto caliche presso enti pubblici o privati (ne[ caso" cornpilare
obbligatoriamente Sez. 1)

l) cli wl tron avere ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (nel caso
compilare obbligatoriamente Sez. 2)

ì) di aver percepito un ammontare complessivo di enrolnmenti a carico della fìnanza pubblica per

l'anno 2016 pari a ........ 93,303 ,1+ -
jez. I - cariche presso enti pubblici o privati e relativi comDensi a qualsiasi titolo corrisnosti

Ente pubblico / privato Tipolo,eia carica durata Cornpensi a qualsiasi titolo
corrisoosti

lez.2 - Altri incarichi con oneri a carico della finanza rlrbblica
Ente lncarico Durata Oneri a carico della finanze
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Comune di Bologna è Bologna

Dichiarazione (ai sensi de11°art. 14 del Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016)
lrelativa all°assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (comma 1 lettera d), ad altri eventuali incarichi con oneri a carico
ldella finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (comma 1 lettera e) e dell'am|nontarel
Eomplessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter)
1 La sottoscritta _ __

Cognome i Nome I Data di nascita I Comune di nascita l

__ BRUNI RAFFAELA | 14/05/19533 | CARPI (MO) l
Comune di Residenza Carica rivestita nell`Amiiiinistrazione Comunale l

BOLOGNA (BO) CAPO DIPARTIMENTO CURA E QUALITA” DEL TERRITORIO
Ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste da1l°art.76 nel
caso di dichiarazioni mendaci:
~ DICHIARA

1) di -a-seed non avere assunto cariche presso enti pubblici o privati (nel caso, compilare
obbligatoriamente Sez. 1)

I 1 I v n 1 I lE2) di auf/ non avere ricevuto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (nel caso;
compilare obbligatoriamente Sez. 2)

3) di aver percepito un ammontare complessivo di emolumenti a carico della finanza pubblica pei'
1”anno 2016 pari a ...... ._ 302;) '-'

Sez. 1 - cariche presso _enti ubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti _
Ente pubblico/ privato Tipologia carica durata Compensi a qualsiasi titolo ;

_ _ _ corrisposti l

l,Sez. 2 - Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
` Ente Incarico A Durata I Oneri a carico della finanza

; pubblica4 4 4 - ~ 4
l

Annotazioni 1

l l1 __ _[_

Data Firma del dichiarante

Ãllßgvôli __ _ _ @altl__a,e,lL©.Öcuu_` __l


