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Prot 8145 Del 09109/2016

Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Falcone

OGGETTO: Obbtighi di pubbticazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,

ai sensi dell'art. 14 del D'Lgs' n' 14 marzo 20L3' n' 33'

lll)d' sottoscritto/a
tJo

natolx Provincia di' ,é<È , e residente in

a[a via PAlta e{p7e-+ia t'11) . nella sua qualità pro,n.

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre. 2012 e del Decreto del

presidente della Repubblica 2& dicembre ztioo, i. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n' 33,

tempore di Titolare dell' incarico politico e/o di governo di ASSESSORE presso il comune di Falcone,

DICHIARA

a) riveste la Titolarità di Incarico politico e/o di Governo presso il Comune di Falcone, conferitagli con

formale Atto di nomina e/o di elezione 
(Determina Sindacale n. 09 del 10/06/2016) e che, pertanto, è

stato nominato sindaco/assessore/conrigti.r., " "ft. 
il suddetto incarico termina naturalmente nel

giugno20?f;

b) il proprio curriculum vitae è allegato allapresente 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

che:

€

e) che{i+ete-/ non riveste presso enti pubblici o privati le seguent;:X;hr 
percepisce i seguenti

compensl

0 che&/non riveste altri incarichi, con oneri a carico della fin;Tiil:lffi"episce 
i seguenti

compensl

(t) 
Irrdi.ur" anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione'
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In esecuzione, altresì, a quanto previsto dalla L.R 15.11.1982 n. 128 come integrata dall'articolo 54 della L'

R.26193, si allega:
l. Dichiarazione relativa alla variazione della situazione pétrimoniale anno 2014;

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

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

pronunciata la separazione personalo di cui ali'art.l50 c.c., e dei figli conviventi, so prestano il
proprio consenso. 7

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

Falcone,

Si allega docamento d'identità;
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