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DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E RELATIVI COMPENSI A 
QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI (ART. 14, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS. 33 /2013)  E ALL’ASSUNZIONE DI 
ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA CON L’INDICAZIONE DEI COMPENSI 
SPETTANTI (ART. 14, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 33 /2013) - ANNO 2018 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - art. 47 D.P.R. n. 445/200) 
 

Io sottoscritto Paolo Campioli, Segretario generale dei Comuni di Vignola e di Spilamberto, 
 
Visto il D.Lgs. 33/2013, ed in particolare l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e), e comma 1 quinquies; 
 
Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente; 
 
Visto altresì l’art.47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.; 

 
DICHIARO 

 
X I seguenti dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti – art. 14, commi 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: 

 
 di non aver ricoperto altre cariche presso enti pubblici o privati 
X di aver ricoperto le seguenti altre cariche1 presso enti pubblici o privati e che i relativi compensi, a qualsiasi 
titolo corrisposto, sono i seguenti: 

Carica Ente pubblico o privato   Ammontare 
complessivo del 

compenso2 

Durata della carica 
 

Dal  al 

1.Pubblico ufficiale 
addetto alla levata 
protesti 

Vari Istituti Bancari operanti 
in Vignola e Spilamberto 

€ 2.347,00 19 feb. 2018 30 nov. 2018 

 
X I seguenti dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti – art. 14, commi 1, lett. e), D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: 

 
 di non aver ricoperto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  
X di aver ricoperto i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e che i compensi spettanti 
sono i seguenti: 

Incarico Soggetto conferente   Ammontare 
complessivo del 

compenso3 

Durata dell’incarico 
 

Dal  al 

1.Supplenza e reggenza 
a scavalco in veste di 
segretario generale 

Comune Serramazzoni € 2.622,00 30 lug. 2018 19 ott. 2018 

2.     
3.     
 
Vignola 28 giugno 2019                                                                                  Firma 
                                                                                                                            Paolo Campioli 

                                                 
1 Le cariche vanno indicate anche se rese a titolo gratuito 
2 Al lordo degli oneri fiscali e contributivi 
3 Al loro degli oneri fiscali e contributivi 


