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COMUNE DI OULX
OGGETTO: Obblighi di pubblicazione dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico - art. 14 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Il/la sottoscritto/a MAICOL GUIGUET, nato/a SUSA, Provincia di TORINO, e residente in
OULX alla BORGATA CONSTANS, n. 15, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico
di governo di VICESINDACO presso il Comune di Oulx:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445 e del
D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, che:
a) a seguito
delle consultazioni elettorali amministrative del 26 maggio 2019 è stato
proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale;
a.1) che il suddetto incarico andrà a naturale scadenza nell’anno 2024 con la convocazione
dei comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
a.2) è stato nominato VICESINDACO presso il Comune di Oulx;
a.3)
☑
di avere percepito dal Comune di Oulx i compensi di legge connessi
all’assunzione della carica, nonché gli eventuali importi per rimborso spese per
viaggio di servizio e/o missioni;

☐

di non avere percepito dal Comune di Oulx i compensi di legge connessi
all’assunzione della carica, nonché gli eventuali importi per rimborso spese per
viaggio di servizio e/o missioni;
b) il proprio curriculum vitae è contenuto nell’allegato A) della presente dichiarazione;
c) ☑ ricopre cariche presso enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica, e ha percepito i relativi compensi spettanti, come segue:
SOCIETA’/ENTE

INCARICO

COMUNE DI PRAGELATO

Incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo.
PSR 2014-2020 Regione
Piemonte, Misura 7 – operazione
7.6.1 – Ristrutturazione e
ampliamento dell’alpeggio Alpe
Meis

COMUNE DI PRAGELATO

Incarico professionale per la
redazione dI studio di fattibilità.
PSR 2014-2020 Regione
Piemonte, Misura 7 – operazione
7.6.1 – Ristrutturazione e
ampliamento dell’alpeggio Alpe
Meis

☐

COMPENSO
SPETTANTE

COMPENSO
PERCEPITO

3.750,00€
FATTURA 2 del
03/03/2017
CIG:ZECC1C406B9

3.750€

11.693,38€
FATTURA 3 del
18/04/2018
CIG:Z962295D4C

11.693,38€

NON ricopre cariche presso enti pubblici o privati o incarichi, con oneri a carico della
finanza pubblica.
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Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è
in obbligo.
Data, 23/08/2019
Il Titolare dell’incarico di governo
___________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa Regolamento EU 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

