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Ti E INFCRMAZI O}\,I

lfLa sottosci-itto/a
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\,'frtI h{<j.t\ (.Jl.\E r{tr{i natola a
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,i v1aresidente

,1i * ilj-j ,nella qualilà

I Sindaco/'§ Consigliere comunalell Assessore ciel Comune di Sciacca, sollo ia pi-opria

responsabiiita e consapevole Ceile sarr-zicrri penaii previste dal'r'at',.75 del D.P.R. 2E/11/:00C'

n. 445, per dichiarazione false e mendaci,

DtCE[-4R-4

ai sensi e per gii efretti di cui all'a:t. 14 dei D.Lgs. Tl2}fi e dell'art' 2 dellalegge 44111982i,

QuanÉo segue:

1,r ei semsi eie[!'ar-É. 14 commaa 1 ietÉ. a)

X al essere staro eierro in dara tilliiit+' giusta proclamazione dell'Ufiicio elettorale h data

Ìllil re*r, convalidato, nella carica, dal Consigiio Coraunale con Deliberazione n'

durata del mandato eleffivo: J anni;
,-Ì -t
'ì ) In cata wi 1:

2) ar sensi rie[['art. tr4 comilna 1 teÉt. c)

L, Ai pereepire il geltone di presenza connessi all'assunzione delia carica di Consigliere

Comunale:

')71 
"n", 

allo stesso, l{Crr- sono gtati oagal[ importi per viaggi di servizio e/o missioiri con

" fondi pubblici;

fl che, allo stesso, ggrup-S!+6 paeati i seguenli importi per viaggi di senrzio e/o missioni

con fondi blici:

Riferimenti no rmraÉiviEMSO SCom
tul 19 L.R. SiciLia n. 30 del23 dicembre 2000;

a.l lordo di qualsiasi ritenuta\l€

M,trORTI PER. \TAGCI trI SER.VfZIO E/O DI IONT PAGATI CONhflSS
FOhBi FUBBLIC{

Periodoopnte

(Ai sensr deiÌ'il-t 14. coma L letl a). b). cl. dl ed el. dcl D Lss n 3l/2011 zuILATI\rl AGLI AIVfiflMSTXATORI)

legge.
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3) el seusi dell'er-É. l4 comma i leÉt" d)

glr-Eoqesqere-f;Gia{e di altreead_che presso Enri pubbLici o privati.

L_.1 cj Slil:e airl4lc Cj 4nrre canche presso Enti pubblici o pnvati ed i reiahvi compensi a
titolo

4) ai -eeasi dell,art. tr4 cornma I !ef6. e)

*8 O, q-qe ryq,qp-trrq altr-i Lncarichi con oneri a carico ciella filranza pubblica;

E ai raqonrire altri incarrchi con onen a carico della finrnza pubblica con i relativr
tr:

Li -a: fime dell'adempimenÉc Ci cu! alia leÉ1. b) deli,aÉ. tr4 rlei tr.Lgs. 33/Z&L3, ailega
alla presenÉe il proprio curriculum vitae impegnandosi che qualsiasi eyentuale
l'ariazro m e degii ei ementr iedicati saraiÌEC co munjcatr tempesfivarnen Ée.

[J tl sottoscritto acconsente il tratLamento der propri dati persona]i e dichiara, inoltoe, di
essere in_formato, ai sensi del D. Lgs. n. ry6lz^oo3

Su[ mb onore affermo che Ia dichiarazjone conisponde a] vero.

Sciacc4 iì

Aj seDsi delì'2r-L 38 del D'P'ìl ?.&l|ti7o0a, n.445 ia ciichi:ruiouc è sottoscrittr dall'interroto in pr§enz: deÌ dipendentearidet-to orryero sotioscritlÉ e iuriau all'ufiìcio competeilte utritamente alJa copia fotostatice del ciocpnepto rlircotroscLEeEio del dclxasnte

Carica ncoperta Ente pubblico o privato ove
esercita ia carica Compenso percepitc Durata della carica

lncarico ricoperto Ente pubblico che ha
conferito l'incarico Compenso percepito Durata dell'incarico
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