
DIC}IIA?..AZIONE CON

(Nfegato Ci

DATI E iNFORMAZIOM

#L.a softoscntlola'r:,\ .§\l/ 
n:t r o nato/a a Ll

residente

rlr.\ _ ,ne[aqualità

f Sindacoi ffionsigiiere comunale/ D Assessore ciel Comune di Sciacca, sotto la propria

responsabilita e consapevole deiie sarr-zicrri perraii previste dali'art.16 del D.P.R. 78llL|2CAC,

n. 445, per dichiarazione false e mendaci,

DECHIé.R,4.

ai sensi e per gii effettidicui all'art. l4 del D.Lgs. Tl2}l3 e deil'art.2dellalegge44ll1982;

Qmanto segue:

1,ì ar sensi rìeitr'arÉ. [4 conmnma 1 letÉ. a)

X ai essere-statoelettoindata,i,l-i,{,-r*l?giustaproclamazionedell'UfÌicioelettoraleindata

convalidato, nella carica, dal Consiglio Comunale con Deliberazione rt-

^Àr- in data .{.*i Y -'ì,-,i4 , durata del mandato eletrivo: 5 anni:

2) ai sensi deBl'art. 14 comma I left. c)

X Oi peneeplre il geftone di presenza connessi all'assuizione della carica di Consigiiere
Comunale:

Compenso spettante Riferimenti normativi

€ ì;,, I;ir al lordo di qualsiasi ritenuta
r.gfila-

tut. 19 L.R. Sicilja n. 30 del23 dicembre 2000;

[[ ch., a[o stesso, NON sgms qtAjfi pasq]li importi per viaggi di servizio e/o ndssiom con
fondi pubblci;

fl 
"h", 

ailo stesso, song-gtq-tiL:aga.lfi i seguenti importi per viaggi di servizio e/o missioni
con fondi

il_ .-- _ __via

R"TT PER. VIAGCI DI SER.VIZIO E/O DI NfiSSIO}{I PAGATT CONtr{FC
FONDI FUBBLICI

Periodo Importo PagatoEnte pubblico Oggetto
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f di essere titolareji-A8i'e cariche presso Enti pubblici o privati ed i relativi compensi a

titolo

d

i\*l

{0,

3) ai sensi dell'art. 14 eomnna I !eft. d)

di mgsgsgfellilelaredi alrre cariche presso Enti pubblici o privati;

ar sensi deli'art. 14 corama I lett. e)

Egtr-risprire alh'i incarichi con oneri a carico della filanza oubblica;

f] ai Eqopnre altri incarichi con oneri a carico della f,rnrtt,.a pubbiica con i relativi

E * {Ine dell'adempimento di cui atla lett. b} detl'aÉ. 14 det D.Lgs. 33/2013, altega
altra presente [[ proprio surriculum vitae impegnandosi che qualsiasi eventuale
variazione degli elementi iadicati § sranno comunicati tempestivamen te.

Xl tl sottoscritto acconsente il trattamento dei propri dati personali e dichiara, inoltre, di
essere informato, ai sensi del D. l,gs. n. r96/aoo3.

Sul mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde al vero.

Sciacca" Ii t")--oL" dn

Ai seusi dell'arL 38 del D.P.ì{- 28n2l1000, u. ,H5 la dichiarazioue è sottoscritt2 daII'interessato iu presenz* del dipeudente
addetto owero sottoscritte e irviata all'uflìcio compeleirte unitamente tlla copia fotostrtics del docmento di
!-iconoscLmeEto del dichiaraute

Durata della caricaCarica ricoperta
Ente pubblico o privato ove
esercita la carica

Compenso percepitc

Durata dell'incaricoIncarico ricoperto
Ente pubblico che ha
conferito i'incarico

Compenso percepito
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