
D i Clrlafu\Z I CÌ{tr COi\l C

(Ajiegato C)

E DATi E 1ì{1--CRIVLAZIOÌ*II

U,/lasonoscnno/a 
-''.-ì -'-.i .'1 t firA:j '{t} nalo/a a - . il

residente lll VIA

rlr. , ,nella qualita

I Sinda"o/ §'Consigliere comunale/ [ Assessore ciel Comune di Sciacca, sotto Ia proprìa

responsabiiila e consapevoie deile sarzicrri penaii pi-evisie dali'art.l5 del D.P.R-. 28112/2AAA,

n- 445, per Cch-iarazione lalse e mendaci,

D[CHL!R-.\

ai sensi epergii efferii ciicui all'art. l4del D.Lgs. TDA3 edell'art-2dellalegge44l/1982;

Quamto segì:e:

l) ai sensi detr['ari. 14 comma 1 ìeft. a)

X ai essere stato eieito i,r tiata UMjUUusta proclamazione dell'Ufilcio elertorale in data

convaLidato, nel-la carica, dai ConsigLio Comunale con Deliberazione n.

', )1, in <iata i;t i ? i ":,,0i. ;durata cielmandato elettivo: j anni,

?) ai sensi iiell'ar-t. 14 comma 1 left. c)

X Ai pereepire il geitone di preser-Lza connessi all'assunzione della canca cli Consiglìere
Comunale :

Compenso speffiante R.ifer imenfi no r ma tira

C {t a1 lordo di qualsiasi ritenula
iegge.

Art. l9 L.R. SiciLia n. 30 del 23 dicembre 2000;

EI'"n". allo stessc, l{{;ld sono st?fi caqafi imporn per viaggi di servizio e/o m-issioni con

fondr pubblìci;

f] che, aLlo stesso, soruE stqfi pa-gafi i seguenri Lmporti per viaggi di sen'izio e/o m-tssionj

con fondi blici:
ffiIPORTI PER.'YILAGGI Di SER.\I{ZiO tr/O DI i\ESSIChT Pl'GATI CO]l

F'CNBi FUBBLICT
Ente pubblico Osgetto Periodo

L OÈ. -' d 1;

\

(Ai sensi clell':.t 14. comna L. l:ti a). b) c). d) eC el rlel D. Lss. n ll/2011 REL-ATI\'1 AGL.I ,trL\flìflSTR\TORlI

Lmporto Paqato



3i ai se msl del!'arÉ. l-,1 ccmsre i !eft. c)

L! :lteqp-.qsse-{e iiiolar-e drgiire cnnqhQpresso Enti puborioi o pnvati;

di iitolare Itre czii-iche prcsso Enti pubblicr o privari ed i relahvi compcnsi a
iasi ritoio ostr:

rki

4) ai seasi deli'art. i,$ comura t ieft" e)

di q-anEilEr-lr-e- a1trr incaiichi con oneri a carico 6"11n fi1enza pubblica,

I ai ricoqrire aitri iacericai con oneri a carico ds]13 fnenza pubbììca con i relativi
ensl

[--l f* fire deli'ademoimerito Ci cui anla left. c) rÌeiì'art. 14 del D.Lgs. 3312fri3, aiiega
aiìa presente il proprio curricuiurr vitae impegnandosi che qualsiasi evenfaale
vanazio me deglì eÌemen fi indicafi sarafi no co mu aica ti tecrpestivame* te.

ffi tl soitoscritto acconsenle i.l trattam,
esscr. inJormato. ai seusi tleì D. I-gs.

Sui mùi orrore affermo che la dichi.trazione

ento dei propri dati personaii e dichiara, inoltre, di
. n. r951zoo3.

Sciacca, rì 3,ilrc[zotY

corrisponde aJ vero.

'',

rrj seusì delì'zr1' :3 del D ìr ìL 28ii:rl0C0, a. g5 ls djc'uimzioue è stloscriti2 dall'ilterroto ro prsem clel iìipelriente;ìddeito owero sonoscritrir e ionau all'ufhcio conpeteirle uuitiuentc rLIa copia fotostrtic, del cìocurnepto di
ncooosci+eato del dichianlte

Canca ncoperta Ente pubblico o privato ove
esercita la carica Compenso percepitc DrLi-ata delia carica

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