Pubblicazione di informazioni concernenti i
componenti degli organi di indirizzo politico
(art. 14 decreto legislativo n. 33 del 2013)
Il sottoscritto Corrado Binel nato a Aosta il 01.07.1954 in carica alla data odierna in qualità di (Presidente)
dell’Ente Parco Naturale Mont Avic
DICHIARA
1. di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche presso altri enti pubblici o privati, e di avere da questi
ricevuto negli ultimi dodici mesi i seguenti compensi (lettera d):
Ente pubblico o privato

Compenso ricevuto (*)

Parco Naturale Mont Avic

24.888,00

(*) Specificare se il compenso indicato è al lordo o al netto

2. di essere titolare, alla data odierna, dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, e di
aver per questo ricevuto negli ultimi dodici mesi i seguenti compensi (lettera e):
Incarico

Compenso ricevuto (*)

Nessuno

(*) Specificare se il compenso indicato è al lordo o al netto

3. I seguenti diritti reali su beni immobili e su ben mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le
quote di partecipazione di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco dl società (lettera f) anche relativamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano.
Tipologia (diritti reali, azioni, esercizio di funzioni

Grado di parentela (*)

Nessuno

Nel caso in cui il coniuge non separato e i parenti entro Il secondo grado, non consentano all'inserimento dei
dati suddetti dovranno compilare e sottoscrivere la tabella sottostante.

Nome e cognome

Grado di parentela

Diniego del consenso
(crocettare)

Firma

4. Dichiara inoltre che ai sensi del comma 3, art. 2 della legge 441/1982 non sono state sostenute dallo
stesso spese per la propaganda elettorale in quanto l'incarico avviene per nomina.
NOTE (in tale spazio è possibile evidenziare eventuali aspetti da chiarire e/o specificare in ordine alle
dichiarazioni di cui ai punti precedenti):

Si allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e
curriculum vitae aggiornato.

Champdepraz, lì 31/05/2016
IN FEDE
(Firma)

____________________________________

