
COMUNE DI CA.PRAIA E LIMITE
PROVINCIA di FIRENZE

SERVIZI GENERALI

[a %olIost’ritta \Iaria ( ri’,Iina ./i.ict [ti nata a Lmpoli tU 112Q/fl9/I ‘461. RcpuII%abiic dei Sei i/i
( ìenerali del (‘oliilIIe di Capraia U i .IflhitC. ‘.uIki t pI’oprH pt’rsoiiak’ i’sponabihta e .onspe i de
CIUI1C c(!i%Lyi1t’It’e (l it’ uI ca’.o di cliulli n’iione inemhac ti imi deii,i ‘.CiiIlta di C\t’flHIaIi
‘lilla/Ilili ti iiK’Oiillflhiihilita .11 —eii’i uceli alil. L 2(1cl LIT1. »);20l .

DICI IIAJ

Di 1rovari nelle condiiioni sotto ‘pecificate. nspcflo alle cariche c\ ideniiaie:

tu C%SCIC titolare di incarichi e cariche in enti di dulito pri’ ato regolati o finanzian dai
Comune di Capraia e I nmw carI. ‘i eoinma I) Lii NO X

2. du olgere all i\ li proltNsionaii regolate, I manuale o (‘oniumpit’ retribuice dal Corna e di
Capraia e Limite. (ari. i.) comma 2 SI NO .0

.3. di e%ere componente della UiunLi O del (‘on’ig]io della Regione ‘Iocana (ari. 2 comma 4
Lii. a)

. . .

4. di e’’eie coinponenle della Giunta o del Consiglio di una Pro mnua. di un (oiuune con
popolaimone superiore a 15.000 abitumi o di lòi-mc asociati e ira comuni I’ cliii la medesima
popoli/mone. riconipresa iieila i’CI0i1C iowtt (uil. 2 eoiiiiiia 4 iett.b SI Nt) E

5. di eere compc ‘nenie di organi di indirizio negli enti di diritto pri’. alo in controllo pubblico
da parte della keg mone To.cana. nonche di Province. (‘Oliltili COfl popolai li me sii periore a I 5,1 li
abitanti o di lornie a’sociali\ e tra Conmni a’entm ILL mede%lma popolazione della regione Tcmeana (ari
I 2 eomnia 4 Lii .c SI NO

Caprata e Limite, lì 30 settembre 2013
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