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Comune dl Fslcone
Provincta di lvte§sina

porto ln orrluo
P

rol 822t Del 1 2lo9r201 6

Al Responsabile della Trasparenza

del Comune di Falcone

OGGETTO:

lVla

obblighidipubbticazioneconcernentiicomponentidegliorganidiindirizzopolitico'
33'
D'Lgs' n' 14 marzo 2013' n'
ai sensi dell'art' 14 det

sottoscritto/a

Qsìe
Provincia

In

\t.r >IÒ

di

e

H

residente lrl

. nella sua qualità Pro
n.
alla Via
il Comune di Falcone'
govemo di CONSIGLIERE presso
di
e/o
politico
tempore di Titolare dell'incanco

ratala

§riuu(

DICHIARA
2012 e del Decreto del
per gli effeui flelfu-l egge 6 novembre'
e
sensi
ai
responsabilità,
t4 marzo 2013' 33'
sotto la propria
i.'++s, ,ron"ne oJil."r"to Legislativo
presidente
Repuùbrica 2g dicembre zdoi,

*

de,a

che

di Falcone, conferitagli con
e/o di Governo Presso il Comune
Politico
Incarico
di
Titolarità
a) riveste la
e che

il

alla presente dichiarazione;
b) il proprio curriculum vitae è allegato
della carica arnmontano ad €
c) i compensi connessi all'assunzione
ammontano ad
per missioni, e pagati con fondi pubblici'
gli importi percepiti per viaggi di servizio e
d)

€

e)

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

per le quali percepisce

i seguenti

compensr

0

onen a canco della finanza Pubblica:
che riveste/non riveste altri incarichi' con
per i quali PercePisce

i seguenti

compensl

(1)

ln li.u." anche l'atto di proclamazione

Cod.Cat U6AW
Cod. Istat.083019

e

l'atto di convalida di eluione'

- Vi a A. De GasPeri
Cod. Fisc' ffJ4É1l370837

98060

TeI.0941342É!1
Fax 091134001.

n' 128 come integrata dall'articolo 54 della L'
In esecuzione, altresi, a quanto previsto dalla L.R. 15.11.1982
R.26193,si allega:
variazione della situazione patrimoniale T"? ?914;
1 . Dichiarazione relativa alla
sui redditi delle persone fisiche
2. copia delllultima dichiarazione Jei rrioiti soggeui il'imposta

3.

lffiil:Ht#;:]r

per il quale non
retativa alla situazione patrimoniale del coniuge,
"': -Y?
se prestano il
cònviventi'
e dei figli
p"rrona. di cui ali'art'fSO

t"''

pronunciata la separazione

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

Falcone,

o

s lpJ

[1116

Firma

Si allega documento d'identità;

Tel.09l1342ilt

Cod.Cat U6AW
Cod. Istat.083019

98060

- Vi a A. De GasPeri

Cod.Fisc.

M370837

Fax 09113[001

