
OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
politici, ai sensi delPart. 14 del D.Lgs. n. 33/2013

I l / J ^  sottoscritto/#' SCO 0 ___________________  nella sua qualità di
COrf7l(rLliZt CofiUPALé____________(1) presso il Comune di OLI VERI (ME),

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

a) Di essere titolare della carica di ( 'O ^ I & L  CoM^ftLfz  (1) presso il Comune di 
OLIVERI, conferitagli con formale atto di proclamazione/nsmina del
______ 7 5  /i9 5 / ?04%______________________________ __e che la suddetta dura (2)

^  ANVl ____________________________________________________________________ ;

b) Di allegare alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae (3), garantendone il 
costante aggiornamento;

c) Che i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica sono:
----------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :----------------— —
e che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad
oggi sono: ------------------ ^ ------------------------------------- -------------------------------- ;

d) Che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pùbblici o privati sono:

e che i relativi
compensi percepiti sono:_

e) Che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono:

e che i compensi
spettanti sono:

DICHIARA

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

(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale
(2) Diirata dell’incarico o del mandato elettivo
(3) Preferibilmente in formato europeo

Sindaco
Firma//

e /  Consigliere Comunale

1 fb̂ ò̂ to 0

La presente dichiarazione sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente



Oggetto: Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale

Il sottoscritto Francesco Gregorio nato a Patti il 01/07/1992 e residente a Oliveri in via Stazione

Sul suo onore che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ( art. 76 del D.P.D. 445/2000):

o che per la campagna elettorale suddetta: non ha sostenuto spese né assunto obbligazioni; 
o non si è avvalso di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dai partito 

politico o dalla formazione della cui lista ha fatto parte, 
o ha sostenuto le seguenti spese e assunto le seguenti obbligazioni, come di seguito indicato:

tipologia spese sostenute: ammontare delle spese:

n. 29;

in qualità di Consigliere

dichiara

fac simile n. 250 20,00 €

OLI VERI, 09/07/2019

Consigliere

IL DICHIARANTE



Oggetto: Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Il sottoscritto Francesco Gregorio nato a Patti il 01/07/1992 e residente a Oliveri in via stazione 
n° 29,

Sul suo onore che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.D. 445/2000):

- di essere titolare di diritto reale di n. 0 beni immobili;

- di essere titolare di n.O beni mobili iscritti in pubblici registri;

- di non possedere quote di partecipazione e di non avere titolarità di imprese, e/o azioni di 
società;

- di non essere amministratore né sindaco di alcuna società.

dichiara

OLIVERI, 09/07/2019

Consigliere

b


