
 
Al Comune di VICCHIO 

(FI) 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali 

ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

LA SOTTOSCRITTA 

PINTOZZI   OLIMPIA 
[ x ]PO con funzioni/deleghe dirigenziali 

 

DICHIARA 

[] di ricoprire le seguenti cariche presso altri enti sia pubblici che privati con relative 

qualifiche e compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

 

[X] di NON ricoprire cariche presso altri enti sia pubblici che privati e pertanto di NON 

percepire alcun compenso in merito. 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione saranno pubblicati sul sito 

web del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

Data 30 Marzo 2017       Firmato Olimpia Pintozzi 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

Denominazione        Sede 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

Carica ricoperta      Compenso 2016 (€) 



 

Al Comune di VICCHIO 

(FI) 

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali 

ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 33/2013 

 

LA SOTTOSCRITTA 

PINTOZZI   OLIMPIA 
[ x ]PO con funzioni/deleghe dirigenziali 

 

DICHIARA 

[] di avere assunto i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(descrizione sintetica dell’incarico e compenso spettante): 

 

[X] di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e pertanto di 

NON percepire alcun compenso in merito 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione saranno pubblicati sul sito 

web del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Data 28 MARZO 2017     Firmato Olimpia Pintozzi 

 

 

 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

Committente        Sede 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

Tipo di incarica e durata      Compenso 2016 (€) 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La  sottoscritta  Olimpia Pintozzi nata a Ricigliano il 08.09.1966 - Cod. Fisc. 
PNTLMP66P48H277B, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 47 dello stesso 
decreto e sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 8 Aprile 2013 n. 39, l’insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di funzioni nell’ente locale previste dallo stesso 
decreto; 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di 
Comportamento del Comune di Vicchio  approvato con delibera GC N.97 del 16.12.2013,  
di non aver parenti o affini entro il secondo grado, coniuge  o convivente, che esercitano 
attività politiche, professionali e/o economiche che li pongono in contatto frequente con 
l’Ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 
all’Ufficio stesso. 
 

Dichiara altresì 
 

[X] di allegare alla presente il proprio curriculum aggiornato 
 
[] di confermare la validità del curriculum già pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
 

 
In fede 

 
                                                                                 

       Firmato Olimpia Pintozzi 
 
 
 
Vicchio, 28-3-2017 
 
 


