Spettabile
Museo degli usi e costumi della gente
trentina
Via E. Mach, 2
38010 San Michele all’Adige (TN)

OGGETTO: DICHIARAZIONI RESE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL’ART 14,
COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013.
Il/la sottoscritto/a
Nato/a il
a
Provincia
Codice Fiscale

Cecco Mauro
27 maggio 1964
Feltre
Belluno
CCC MRA 64E27 D530V
Consigliere d’amministrazione del MUCGT
Atto e data della nomina
Delibera della Giunta provinciale n. 535, di data 4 aprile 2014
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi dell’art. 47, comma 1 del d.lgs.
33/2013 “la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
o organismo interessato”
DICHIARA:
ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI (a)
Compensi a qualsiasi
Tipo di carica
Denominazione ente
titolo percepiti
Vice Presidente
Ass.ne Ecomuseo del Vanoi
Nessun compenso
Coop. Sociale di tipo B
Vice Presidente
“PromoProject Vanoi Primiero Nessun compenso
Mis”
Cooperativa di produzione e
Presidente
€ 2.400,00
lavoro “PromoVanoi”
Eventuali annotazioni
(a) Specificare i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Indicare anche tutti gli altri incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica.
Secondo quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione “costituiscono oggetto di
pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo
per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla
formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il
controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le
cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o
connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo
oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi
compensi.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Canal San Bovo, 20 marzo 2018.
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