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' I f) - ; ) t '1 , ,t

LULa sottos cnnola , '.'l 'rt fuL,i .':! {- Ì) t:A\l ,,{i;,} natola a il

residenle LN v1a

ru. I '_,aella qualita

f] Sinctaco/ §'Consigiiere comunaie/ [ Assessore ciel Comune di Sciacca, sctto la propria

respcnsabiii'Jr e consapevoie deiie sanzicrri penaii previste dall'art.l€, del D.P.R. 7811,2/2AAA,

t 445, per dichiarazione lalse e mendaci,

D[CHL4R-{

ai sensi epergii efretti dicui all'art. 1,i del D.Lgs. TDAn edell'ar1.2delìalegge44l/1982;

i-:r:qntn c,:.'mro"

r) z! sensì de[!'ari. 14 cornma 1 ieÉI. a)

X a; issere slaro eleito in dara l4{lilri>giusta proclamazione dell'Ufllcio elettorale ir.r clata

con.ra-].iclato, neLLa carica, dal Consiglio Comi-rnale con Deliberazione n.

/-v ciurata del mandato eiettìvo: 5 a-nni,1.1; ,: ul oat;I

2) ai sensi ceii'ari. L4 comma 1 leÉt. c)

X ai percepire il geftone di presenza connessi all'assu-nzione della canca di Consigliere

Comunale.

Cormpenso sref,tante Ri-fe r inaen fi no r ma É.lvi

.-- ':€ 'i t C il al lordo di qLnlsiasi ritenuta
iegge.

tut. l9 L.R. Sicilia n 30 del 23 dicembre 2000;

17(f':l che, allo stessc, F{CI{ souo st4ti pagafi importi per viaggi di servrzio e/o mjssioni con

fondi pubblici;

che, aLlo stesso, slEù_stAti p?_eAE i seguenh import'i per viaggi di serv-izio e/o urissioni
con fondi Iici:

L4,{FARTI PER "vTAGG{ Di SER.\rIZ{C E/C DI NflSSiChT I'AGA :Itr CON
F'ON}i PUBBI-ICX

Periodo doEnte pLibblico Oggetto
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3i rr seusr dell'art. 14 comma i iaft" d)

tiJ ere trtoiare so Eirh pLibbLici o pnvati;

f] i[ o-lq?re tlloiare oi altre cariri;e presso Enti pubblici o privah ed i relahvi compensi a

LraLsiasi hioLo co

Carica ncopefLa
Ente pubblico o privato ove

esercila la carica
Compenso percepitc Dr,rrata delia carica

I tll

l,\'l

=) ;l ilrsi de!1'::i. l-{' cor:r:a 1 l:n" e )

di Eg_q_§€qEj'Ilq altn Lncancb-i con oneri a carico cie[a filanza pLrbblica;

I ai regprtlg aitri iucarlchi con oneri a carico 6lsl1s fulznza pubblrca con i reialivi
t|anti:

I-ncaricr ricoperto
Ente pubbiico che ha

confento l'incarico
Compenso percepito Durata dell'Lncarico

L 
j p,f fi*e deli,adempimento di cui alia [ett. b) deli'art. l4 Cel D.Lgs. 3317frL3, aliega

alia presente il proprio curriculum vitae impegnandosi che qualsiasi evenhrale

vanagic rae degii eiementi indicafi sai'anff o co mu mcafi tempestivamen te.

ffi II soitoscritto acconsente il trattamento dei propri dati personali e dichiara, inoltre, di

essere informato, ai sensi del D. Lgs- n- ry1lzoo3-

Sui mio oncre effernto che Ia dichLtraione corrisponde ol vero'

I

{ {pzt Z0t(Sciacca- iì

Éi sensi deÌì,2É lB del il.F.it 23112/2000, s. é.45 12 dic'uiroioue È stt0scrìli daU'iuterauio iu prueut ciel Ùpendente

2ddetto olaero sollcscnrtr e iuuar: a['ufl]cio conpet.irlc utriLiDeute uU-a copis fotostrdca del docmento di

riconosci&eEto del dichierznle
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