
 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

 

 

Al Servizio Personale 
S E D E 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione dei dati delle posizioni organizzative: articolo 14, commi 1, 1- 
ter e 1-quinquies, d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
La Sottoscritta DANIELA FERRANDO nata a GENOVA, in qualità di Responsabile di Posizione 
Organizzativa, 

 
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) 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 ed integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti 
falsi, 

DICHIARA 

[x] che non ha altre cariche, presso enti pubblici o privati (né, quindi, alcun relativo compenso); 
[_] che non ha altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (né, quindi, alcun 
relativo compenso). 

Oppure: 

[_] di rivestire la carica di amministratore o sindaco di società o altro (indicare i dati relativi 
all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, nonché incarichi conferiti a qualsiasi 
titolo, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti): 

 
 

[_] di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (indicare anche i compensi 
spettanti): 

 
 

Vado Ligure, 31/12/2021  
LA DICHIARANTE 

DANIELA FERRANDO 
Firmato digitalmente da: Daniela Ferrando 
Data: 31/12/2021 13:23:17 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Vado Ligure attesto che la presente 
dichiarazione, corredata dall’allegato in essa indicato, è stata ricevuta firmata digitalmente tramite 
mail e viene inviata dal sottoscritto al Servizio Personale e al Servizio Segreteria- Affari generali 
per gli adempimenti di competenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Piero Araldo 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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