
.COMUN E
Città MetropolÉana di Messina

Prot. n É1d,, del

Al Responsabile della Trasparenza
Del Comune di Falcone

oggetto: obblighi di pubblicazione concernenti i componenti dcgli organi di indirizzo
politico, ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. n. 14 marzo ?-O13, n 33.

ilu sottoscrittf/a (fxrr-'ren l'hBrr Q*+-r*tNn natQ/ a a

RT Prov. di ìl&- residente m -r eRN§ V Via

Noo.t<> ..19 , nel1a sua qualità Pro tempore di Titolare dell'Incarrcopslteu.rr§ ,n.
Politico e/o di Governo di ASSESSORE presso il Comune di Falcone,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effettr della legge 6 novembre 2012 e del decreto

del presidente delia repubblica 28 dicembre 2000, n. M5, nonché del Decreto Legislativo 14 l./larzo

2013, n. 33, che:

a) riveste la Titolarità dell'lncarico Politrco e/o di Governo presso il coMUNE DI FALCONE,

conferitag.li con formale Atto di Nomina e/ o.pdone (t) ( Determina S indacale n. 24 d.el

24104 '201 e che pertanto è stato nominato Sindaco/ Assessore/Consigliere, e che i1

suddetto incarico termina naturalmgnfs (z) a Giugno 2021;

b) I1 proprio curriculum vitae è allegato alla presente dichiarazione;

c) I compensi connessi all'assunzione della carica ammontano ad €

d) gll importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, ad

oggr ammontano ad€

e) rlveste/non riveste presso presso Entr Pubblici o Privah 1e seguenti cariche:

percepisce i seguenti compensl
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che riveste/non riveste altri rncarichi, con oneri a carico della frnanza pubblica:

per i quali

perlcepisce i segumti compensi '

f) in esecuzione, altresi, a quanto previsto dalla L. R. l5lll/1982 n. 128 come integrato dall'art. 54

della L. R. 26193. si allega 
rì) 

:

l. Dichiarazione relativa alla variazione della situazione patrimoniale anno 2016;

z. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

(Mod. 730 o UNICO);

3. Ulteriore dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata

pronunciata la separazion epersonale di cui all'art. 150 c. c., e dei figli convivente, s€ prestano il
proprio consenso.

Dichiara, inoltre. di impegnarsi a comunicare ogni variazione rclativa alle dichiarazioni dr cui è in obbligo

Falconc.

Il Titolore dell' Incarico Polilico do di Governo

(1) Indicare anche l'atto di pro(tamazione e l'atto di convalida di €lezione-

(2) lndic@ l. dÀt. o tensi{,Eenre il F.iodo di nm@o d.lt'oEmo di AppaneÉEa

(3) La dtchimdon€ va rÉ& ùch€ 3€ net.tiva
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