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Al  
COMUNE di VINCI 
Piazza L. da Vinci n. 29 
50059 Vinci (FI) 
 

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali ”, comma 1. lettere b), d), e), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato 
dal DLGS 97/2016, comma 1- quinquies 

 
Il sottoscritto Claudia Peruzzi nato a Empoli il 23/04/1968 residente a Empoli in Via B. Cellini n. 57 

codice fiscale PRZCLD68D63D403K tel. n. 0571.933227 fax n 0571.933252  

e mail c.peruzzi@comune .vinci.fi.it 

in qualità di  titolare  di incarico di Alta professionalità e di responsabile del settore 3 "Lavori Pubblici e 
gestione del Centro Operativo Comunale, Urbanistica del Comune di Vinci.  
 
ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

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

web del Comune, ai sensi dell’art. 14 Dlgs 33/2013 comma 1 ; 
• di non  ricoprire presso altri enti pubblici o privati altre cariche (lett. d); 
• di non svolgere altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica (lett. e); 
• di aver ricoperto dal 01.01.2017 al 31.01.2017 l'incarico di dirigente del settore III Lavori 

Pubblici e COC, Urbanistica e Ambiente percependo un compenso lordo pari a € 4.909,46. 
 

 

Vinci 30/03/2017      Claudia Peruzzi 

luogo e data       firma per esteso 
 

 
 

 
• Allego alla presente il mio curriculum vitae  

 
 

• Allego fotocopia di un documento d’identità. 
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