COMUl\{E DI
Cita Metropolitana

di

N{E

Messina

§(3ffiUNE Dl FALGSrr,u
fuleso^ina

p,ot

,w\Laeu?

9_AC0 2BI5
Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Falcone

OGGETTO:

obblighi di pubbticazione concernenti
i componenti degri organi di indirizzo
poritico,
ai sensi dell,aÉ. 14 del D.Lgs.
n.14 marzo2013,
n. 33.

lllla

sottoscritto/a

nato/a

6

T

0
o6

Provincia

alla Via
c,r,lzt r+
tempore di Titolare dell' mcarico
politico e/o-dr2ovemo di

Falcone,

di

n. l5

ck

no

e

residente in
nella sua qualilà pro
presso il Comune di

DICHIARA
sotto la propria responsabilita,
ai sensi e per

Presidente della Repubuhca

zs'aìc#;;

gli effeui della Legge 6 novembre 2012
edel Decreto del
idoo, ,. ++s, ,onche*de-l Decreto Legislativo
14 marzo 2013,n. 33.

a) nveste la Titolarità di Incarico
Politico

formale Ano di nomina e/o di

effi€veffiùpr€sso il comune di Falcone,
,_Dqu$S44!i.on^i6loe_(_

"l"rlo;
#kffi*:"l.Jilr;;;

che

b) il proprio curriculum vitae è ailegato
aila presente dichiarazione;
c) l compensl connessi all, assunzione
della carica ammontano ad €
d) gli importi
per vraggi di servizio e per missioni,
e pagati

€

e) ch€riv*ft / non riveste presso enti pubbrici o privati
le

' Indicare anche

Cod.Cat.

del

suddetto

con fondi pubblici, ammontano ad

seguenti cariche

chctiveste/non nveste altri incarichi, con
oneri a carico delra finanza pubbrica:
per i quali percepisce i seguenti

compensl

(l

il

per le quali percepisce i seguenti

compensl

0

conferitagli con

n. O3

|atto di proclz*nazione e |atto di convalida di
elsione

U6AW

Cod. Istat.083019

98060

- Vi a A. De Gasperi
W3ZOB37

Cod. Fisc.

Tet.

O941.3423'1,

Fax 094134ffi1

In esecuzione, altresì, a quanto previsto dalla L.R. 15.11.1982 n. l2g
come integrata dall'articolo 54 della L
R.26193, si allega:
Dichiarazione relativa allavaiazione della situazione patrimoniale
anno 2014;
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ail'imposta
sui redditi défle 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 ali'art.l50
c.c., e dei figii
se prestano il
proprio consenso.
"àrrir*ti,
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni vaiazione
relativa alle dichiarazioni di cui è in obbligo

l'
2'

3'

Falcone,

6
Firma

r

Si allega documento d,identità;

Cod.Cat U6AW
Cod. Ietat 083(n9

98060

- Vi a A. De Gaeperi
WgZOggT

Cod. Fisc.

Tel.0l)413231
Fax 091134fiI1

