Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33,

Il/la

-4

sottoscritto/a
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,
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nato/aicia
alla

il
di
Via

, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

i £t( E ft£ __ presso il Comune di fò i/}A>e 4 ^ ( i i /}__,

governo di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio curriculum
vitae è il seguente :
/

Firma

(1'

Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all'immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.

Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO B

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 dei D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

sottoscritto/a

nato/a
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che Ì compensi connessi
all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi
pubblici, sono i seguenti (1):
- indennità di carica
- rimborsi

.
e missioni
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Firma

(i) Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquida/ione

delle .spese di missione e gli importi in esso contenuti.

Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE'
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO C

OGGETTO:

Il/la
£ è /'/* /}

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.
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presso il Comune di /3 ' 4 *i e *? /•'/ ^'^^

DICHIARA
osu

f -o

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi percepiti, sono i seguenti :

/4

/2013

Fimi

• ' Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredale delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati.

CARTA INTESTATA
ALLEGATO D

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

sottoscritto/a
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nato/a
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7 I , nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

_ presso il Comune di
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DICHIARA
A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 c del Deercto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i dati relativi ad
incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, ed i relativi compensi percepiti, sono i seguenti (I) :

/10/2013

Firma

Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredale delle date e dei compensi eonnessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si ricoprono incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(al momento dell'assunzione della carica)
L sottoscritte
natca
Via

C AT A /-M A_
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(facoltativa), che ricopre la carica di

di questo Comune

DICHIARA
1) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili (es. terreni fabbricati) qui di
seguito descritti:
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c)
2) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui seguenti mobili registrati:

a)

b)
c)
3) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società:

a)
b)
4) Di esercitare le funzioni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

a)
b)
5) Di avere presentato per l'anno _
copia.

i "t-

la dichiarazione dei redditi che si allega in

6) Che il coniuge non separato e i figli conviventi conoentono/non consentono a presentare
la prevista dichiarazione, che, pertanto, si allega.
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

'ÌWC.AVIUA,

i k\)

(data]

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
(al momento dell'assunzione della carica)
LL_ sottoscritto
natoa IM7/ÌAJU
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(facoltativa), che ricopre la carica di

di questo Comune
DICHIARA

( ) Di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazionì per la propaganda elettorale.
(X) Di avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale, come
qui di seguito indicato:
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ATTESTA
( ) Di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.
( ) Di non essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

(luogo)

(data) '

Depositata alla Segreteria Generale il_

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
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ftl/ÌA>t'AV

' 1 i. t A

c.a.p. ^S~C^ 2

e/o e:mail

il 2 3 / f l 3

Via

CCi 1

c f f ~\ r
9 /iT-^A^^L^- ^

H

i 3 ^ 3 . residente in

$4C&° CO^R

/'

C

-AA

f»

•"> ?

C Ì-

@

C C 6 $ £tì £$r * £ p.e.c.
j

@

6^"CL- -W

(facoltativa)

DICHIARA
ai sensi dell'ari. 47, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, che la copia della dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 20^J_ allegata alla presente, composta da n. J_6_ pagine, (apporre
firma leggibile (o digitale) in ogni pagina), è conforme al documento originale presentato
in data 20 I c£ I lc ^3 alla competente amministrazione fiscale di
A- __

•

]_]__ sottoscritte^ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di false dicharazioni, allega copia non autenticata del documento
di identità n. ^ K 9 S o^ ? li
rilasciato in data /fAV/^p/da (i^^^ A- (

//6/
(luogo) (data) FIRMA (leggibile o

