
MODELLO art. 14 lett. a-e 
 

 Rilevazione ANNO 2021 
 
Dichiarazione ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di 
indirizzo politico (art. 14, lett. a-e, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013) 
 
NOME COGNOME 

 
In qualità di componente l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Novara e Sindaco del Comune 
di …………………………. dal …………………………………. 

Dichiaro 
1. di aver assunto nell’anno 2020, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati 

percependo i seguenti compensi: 
 
Ente Carica e durata Compenso 

percepito 
nell’anno 2020 

   
   
   
 

2. di aver svolto nell’anno 2020 i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza 
pubblica, percependo i seguenti compensi: 

 
Ente Carica e durata Compenso 

percepito 
nell’anno 2020 

   
   
   
 

Allego 
 

• curriculum vitae, con omissione di dati sensibili  
• atto di proclamazione (*) 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ed autorizzo la pubblicazione dei 
dati trasmessi. 
 
Data …………………………….       Il dichiarante 
          (Firmato digitalmente) 
 
          ……………………….. 
 
Informativa resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.: la raccolta ed il trattamento dei dati personali dichiarati nel 
presente modulo e nei suoi allegati vengono effettuati per le finalità e con le modalità previste dalla L. 441/1982, dal 
D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017. 
 
(*): sono esentati dalla presentazione dell’atto di proclamazione coloro che già hanno provveduto nel 2020. 

GIORGIO CADEI

MIASINO 27.05.2013

COMUNE DI MIASINO SINDACO DAL 2018 AL 2023

05.10.2021

Giorgio Cadei

7.257,66 (LORDO)









IL SINDACO
Giorgio Cadei

Miasino, addì 13 giugno 2018

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI  MIASINO

I L   S I N D A C O
 Visto l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
 Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di  
attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81;
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali;

R E N D E   N O T O
che, a seguito dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 10 giugno 2018, 
è stato proclamato eletto sindaco il candidato

GIORGIO CADEI
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

- per la lista n. 1,  “NOI CON VOI”   

  collegata con il candidato eletto sindaco:

     1)  STEFANO FALCIOLA

     2)  DANILO ALUNNO

     3)  MARCO NINO PISTONI

     4)  FEDERICO ERBEA

     5)  ELIA GERMANI

     6)  MARIA DOLORES BORELLA

     7)  CRISTINA PELLEGRINI

- per la lista n. 2,  “A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ”

     1)  ARMANDO BELTRAMI, candidato alla carica di sindaco

     2)  STEFANO TAMBORINI

     3)  PAOLO FORTIS


