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Comune di Folcone
Provincia di tv'lessina

porto ln ordvo
Prol.9272 Del

1

411

0/201 6

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 det D.Lgs. n. 14 marzo 20I'3, n' 33'

,dr oR DAJo <z+SfnJo
}(S
Provincia di'

sottoscritto/a
lllla
(§
natola
rt§ I dA

n.4,

e

residente in

nella sua qualità pro
alla Via t§Cctf
di Falcone,
tempore di Titotare dell'incarico politico e/o di govemo di ASSESSORE presso il Comune
DI

CHI ARA

e del Decreto del
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre. 2012
presidenie della Repubblica 28 dicembre zooo, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 ,
che:

a)

conferitagli con
riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Falcone,
(Determina
che, pertanto, è
e
10/06/2016)
n.
09
del
Sindacale
formale Atto di nomina e/o di elezione
stato nominato

tù@,olurr"rror"lqiéW,rà, e che il

suddetto incarico termina naturalmente nel

giugno20?i;
b) il proprio curriculum vitae è allegato alla presente dichiarazione;
c) i compensi connessi all'assunzione della carica ammontano ad €
d) gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, ammontano ad
€
e) che fiS*elnon riveste presso enti pubblici o privati le seguenti cariche:
per le quali percepisce i seguenti

-

compensl

0

che

&aB/non

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

compensl

(,)

Irrdi.u.. anche l,atto di proclamazione

Cocl.Cat

U6AW

Cocl. Istat.083019

e

l'atto di convalida di elezione.
98060

- Vi a A. De GasPeri

Cod. Fisc. 00444370837

TeI.094134231
Fax 094134001

ln esecuzione, altresì, a quanto previsùo dalla L.R

15.1 1.

l9E2 n. 128 come irtegrata dall'articolo 54 della

L'

R. 26193, si allega:

l. Dichiarazione relatita alla variazione della sitrazione pitimoniale anno 2014;
z. Copia dell,ultima dichiarazione dei redditi soggeffii atl'imposta sui redditi delle persone fisiche
(Mod.730 o LIMCO);

relativa alla sihrazione patrimoniale del coniugg per il quale non sia stata
se prestano il
pronunciata la separazione personale di cui ati'art.tSO c.o., o dei figli oonviventi,
proprio
di cui è in obbligo'
Dichiara" inoltne, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relatina alle dichiarazioni

3. Ulteriorc dichiarazione

corxl€Ixlo.

Falcong

i

Ut

Firma

Si allega doctmento d'identitA;

Cod"Cat U6AW
Cod. Iatat 0tliX}l9

98060-Via A.DeGaePed
Coat Ftuc.maa#TllBay
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Fax0!14131{IIl

