
§

COM
Comune dl Fcrtcone

Provincia di l,,4essina

porto ln orrlw
Prot Bl 10 Del 08i09/2016

Al Responsabile della Traspa,renza
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.

/oq Tt &^'bM cA{Ll1K(A

Irrol. n"

I l/la

nato/a

sottoscritto/a

@ KJ& Provincia di

UA|_tn /,n
e residente in

nella sua qualità pro

Tel. G)4134231
Fax G)413([1

/
L cPt' d alla Vn n.

tornpore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di SINDACO presso il Comune di Falcone,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidcnte della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
che:

a) ririestc la Titolarita di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Falcone, conferitagli con
formale Atto di nomina e/o di elezione (Verbale del Presidente di Seggio del0710612016) e che,

pcrtanto, e stato nominato Sindaco/Assessore/Censigtft,rc, e che il suddetto incarico termina
naturalmente nel giugno 2021;

b) il proprio curriculum vitae è allegato alla presente dichiarazione;

c) i conrpensi connessi all'assunzione della carica ammontano ,aé 7 t L,LU 0 PJ W 14 .

,-i) gti importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, ammontano ad€@vvrat
c) che+àcesE/ non riveste presso enti o privati le seguenti cariche:

per le quali percepisce i seguenti

cornponsl

1l sl4{.-n'!;,sste/non riveste altri incarichi, oneri a carico della finanza pubblica:

per i quali percepisce i seguentizcomponsl {

'' ' Inr.ii.arc anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione.
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l.

ln esecuzione, altresì, a quamo previsùo dalla L.R 15.ll.l9t2 n. 128 come integrata dall'articolo 54 della L.

R.26193, si allega:
l. Dichiarazione relativa alla rariazione della sinrazione patrimoniale anno 2014;
2. Copia dell'ultimo dichiaraziono dci redditi !%Estd dl'impostè sui redditi dollo pc,rsone ffsicho

(Mod. 730 o LJNICO);
3. Ulteriore dichiarazione relativa alla sihrazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata

pronunciata la separazione personale di cui all'art.l50 c.c., e dei figli conviventi, s€ prestano il
proprio consenso.

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

Falcone,

IL

Si allega docamento d'idenfitA;
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