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Al Responsabile della Trasparenza

del Comune di Falcone

degli organi di indirizzo politico'
obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
2013' n' 33'
ai sensi dell'art. 14 del D'Lgs n' 14 marzo

OGGETTO:
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Provincia di Y(Eel@-,

sottoscritto/a

IUla

natola

HII,A

e

residente in

,ll . nella sua qualità Pro
alla via
". presso il Comune di Falcone,
e/o di govemo di CONSIGLIERE
tempore di Titolare dell'incarico politico

1 kL@.Né

DI

C

HI ARA

del Decreto del
per gli effetti della,Legge 6 novembre. 2012 e
e
sensi
ai
responsabilità,
propria
la
sotto
Legislativo 14 marzo 2013' n' 33'
presidente della Repubbrica 2g dicembre zdoi, i. ++s, nonché deiÉ"ecreto
che:

a)

con
Governo presso il comune di Falcone' conferitagli
riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di
pàtiaemt
Al
formale Atto di nomina e/o di elezJ;etVÀaf.'aef
consigliere' e che il
di C. C. n. 3 del 21106/2016) e
*dd.tto incarico termina naturalmente nel glugno ZUl'l;

che;;;-

b) il proprio curriculum vitae è allegato alla presente dichiarazione;
ot ?Re&/u4
€
c) i compensi connessi all'assunzione della carica arnmontano ad Gernode
fondi pubblici, ammontano
d) eli

e)

impoPcePiti

che

ri#

mlsslom, e pagati con
e
Per viaget di servizio Per

cariche
/ non riveste Presso enti pubblici o privati le seguenti
per le quali percepisce i seguenti

compensl

0

ad

incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica:
per i quali percePisce i seguenti

che rirreste/non riveste

compensl

(')

Iodi.a.e anche l'atto di proclamazione

Cod.Cat U6AW
Cod. Istat.083019

e

l'atto di convalida di elezione'

- Vi a A. De GasPeri
Cod. Fisc. Oo4iI1l37O837

98060

Tel. O!)4134231

Fax09l13l00l

S
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ln esecuzione, altresi, a quanto previsto dalla L.R 15.11.1982 n. 128 come ifregrata dall'articolo 54 della L.
R.26193, si allega:
1. Dichiarazione relativa alla variazione della situaaione patrimoniale anno 2014;
Z. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
(Mod. 73o o UNICO);
3. Ulteriore dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata
pronunciata la separazione personale di cui all'art.l5O c.c., e dei figli conviveuti, se prestano il

proprioconsenso.

,

Dichiar4 inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variaeione relativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo.

01 2e

Falcone,

Firma

Si allega docamento d'identità;

Cod.CaL

U6AW

Cod. IetaL 083)19

,

98060 - Vi a A. De Gaeperi
e-od"Fisc.UJl{dÉ,CIgBCT

TeL 0911342:rl

Fax$11134flI1

