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Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Falcone

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

IVU

sottoscritto/Q

Provincia

A

l:at r-o IJF

^/

alla Via Éo R ct A.R
tempore di Titolare dell'incarico politico ebdi.€ovemo

di

I|ESS

i tus

". {6
di ,"tsxtsi c-

e residente in
, nella sua qualità

t€ÈG

presso

il

pro

Comune di

Falcone,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per

gli effetti della

Legge 6 novembre 2Ol2 e del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
che:

a)

n.33,

riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o{.i€everao presso il Comune di Falcone, conferitagli con
formale Atto di nomina e/o di elezione ( DpLt Aà--RA brcotvr-.ét.to e.
n. 03 del
I t/oG lZolr e che, pertanto, è stato no*rroto si@
e che il suddetto
incdrico tdrmina naturalmente nel gi:ugno 202/i;
il proprio curriculum vitae è allegato alla presente dichiarazione;

b)
c) i compensi connessi all'assunzione della carica ammontano ad €
d) gl i importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati

con fondi pubblici, ammontano ad

€

e)

che riveste / non riveste presso enti pubblici o privati le seguenti cariche

per le quali percepisce

compensl
0

i seguenti

_;

che riveste/non riveste altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica:

per i quali percepisce i seguenti
compensl

(l)

Indicare anche I'atto di proclamazione e I'atto di convalida di elezione.

Cod.Cat.

U6AW

Cod. Istat.083019

98060

- Vi a A. De Gasperi

Cod. Fisc.004/111370837

Te[.0941.34231
Fax 094134001

In esecuzione, altresì, a quanto previsto dalla L.R. l5.l l. 1982 n. 128 come integrata dall'articolo 54 della L.
R.26193, si allega:
Dichiarazione relativa alla variazione della situazione patrimoniale arno 2014
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
(Mod. 730 o UNICO);
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 conviventi, se prestano il

l.
2.
3.

proprio consenso.
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo.

Falcone,

Firma

Si allega documento d'identità;

Cod.Cat U6AW
Cod. Istat.083019

98{)60

- Vi a A. De Gasperi

Cod. Fisc.

0lJl|14437{N,37

TeI.0941342i1
Fax $)4134fiI1

