e O s,[ U iS tr D] A -B ,F<.-, Ii, O
PROVirr-CiA Di CATANIA

OGGETTO: ohblighà

di pubbtrieazàà. o.*"ur^enti i cornnrozrearti degli

indirizzo politico, ai sensi dell,art.14

ne11a

deX

"rgu*i

ai

D.Lgs, o.BG den L4/AA/ZOL3

sua qualirà di Titolare pro tempore dell,incarico

nel Comune di Adrano
DICENTA,RA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetii de11a Legge 6 novembre 2072 e
de1 Decretc del Presidente del1a Repubblica 28 dicembre 2ooo, n.44s, nonché clel
Decreto Legisltativo 14 marzo 2013, n.33, che:

di mo$lirla e/o di enezione (indicare la n.omina ad
o I'atto di proclama.zione e I'atta di conualid-a clett'etezione)
..,.. ...U,....... de1 /.k..t 0lt. t lt(t,'
"

conferitagli con forratatre Atto
a.s'sessore

e che i1 suddetto incarico termina naturalmente

ll,Ao..Q.p..t.gr:....... .. .............;

if0b) i1 proprio curriculum vitae è contenuto neli'ffi
del1a presente dichiarazione;
cl i cornpe::si connessi aJl'assunzione delìa carica, nonché gli importi percepiti ier viaggi
cii servizio e per missioni, e pagati con foncii pubblici, ad oggi sono indicatì
nellAllegato B) del1a presente dichiarazione;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi
comoensi percepiti, sono indicati nell Annegato C) delia presente dichiarazione fta
dichiara-zi"one ua resa anche se negatiua);
e) g1i incarichi, con oneri a carico de11a

frnanza pubblica e con f indic azione det
comp.^nsi spettanti. sono rìportati neliAltregato D) della presente dichiarazione [ra

Ij

ri"lci.tiaraz"crte Lta 't esa ancl-te se negatiua);
aj r.tns: e per g1i elfetti delj'articolo 2. delta Legge 5

luglio 19g2. n.4,i1:
dichia iazioni i-elative: - ai ciiritti reali su benr imnobrl e su beni mobiLscritr; i:
pur)lii:l reglst;i: lonché - alle azioni cii iunzi-.li cli arministraiore ,r dr sindacr, d:
-<'r,-:it':-, iir i'aOp,,, sizioi:.- rìeila icrii:uìa "si-li n:ic orlre aif,-rmo che te,i.-ch1araz.._,. r,,::
r:rrl.lsa',,-,ire al r-erc". sono cciteru:e n--ìì Ailegate E) rieiia p:esenia cr Lì:._ ar irjia;:
--:
,taa...
.r
-t.'lt r,t.tln: dtc\tar,.z; t;.t C1:: l-=:1.i,:,i: slqe:i:t a-i::-.!. r.s-,a sl.:-t l:.:::,i .:.-.i..
1) 1e

:

y03l 1a dichrarazione conceinente ie spese sosrenure e 1e obbligazroni assunte per la
propaganda elettorale, ow'ero l'attestdzione di essersi awalsi esclusivamente di
materiali e di mezzt propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica del]a cui lista hanno fatto parte, con 1'apposiziqne de1la
formula "sul mio onore affermo che ta dichiatazione corrisponde al vero", sono
riportate ailìnterno dell'*g*agp) alla presente dichiarazione, con alTegazione
delle copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma de1l'articolo 4 d.ella legge 18
..g) novembre 1981, n.659, relative agli eventuali contributi ricer,rrtì; ,
1e attestazioni e dichiarazioni, di cui a1la lettera i), punti 1 e 2, relative a-l coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, sono riportate nell Annegato E{) delia
presente dichiarazione.
(Oppure; il coniuge non sepa-rato ed i parenti entro i1 secondo grado non hanno dato ii
loro consenso alla presentazione delia dichiarazione prevista ai punti 1 e 2 de1la iettera

!

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relaliva alle dichiarazioni
di cui è in obbligo.

Luogo

e.,*...1.1.u.f,

ALN.,E,GATO E

C&EUNtr ET ADR ANO
PROVINCLA DI C}.TANIA

OGGETTO: Obblighi

di

pubblicazione concernenti i corr:ponenti degii organi di
ir^dirizzo politico, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n,33 del L4/03/2A73.

COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCA}IICO E IMPORTI

PERCEPITI PER VIAGGI DI SERVTZTO E MISSIONI

ne1 Comune di Adrano

DTCT{IARA
soito 1a propria responsabilità, ai sensi e per

g1i

efieiti della Legge 6 novembre 2072

del Decreto del Presidente de1la Repubblica 28 dicembre

2OOO,

e

n.445, nonché del

Decreto Legisltativo 14 rnatzo 2013, n.33, che:

i

eompensi connessi all'assunzioae dell,Iacarico, nonché gii i:nporti percepiti per
viaggi di servizio e per missioni,-e pagati con fozrdi pubblici, sono i seguenti:

.

I

tt

/k.g.o rft. / *

r,oa e è'z'-

tft"fx

t./,

yl*V...uo.41r4.t:-1

e.....---, ...........................

ÀX,LtrGATC C

C@IlgUNE DT ADR.ANO
PRO\i'TNC1A

Dl

CATAN1A

OGGETTo: Obblighi di pubblicazione coircer enti i componenti degii oigani di
indirizzo politico, ai sensi deli'art.14 del D.i,gs. n.33 del L4/A3/2013'
COMPENSI PERCEFITi PER AT.TRE CARIC}IE PUBBLIC}IE O PR.IVATE

DNCHN,C,R.A

sotto la propria responsabilità., aì sensi e per g1i efietti de1la Legge 6 novembre 2012

del Decreto de1 Presidente
Decreto Legisltativo

!4

de11a

Repubblica 28 dicembre 2OOO, n.445, nonché

e

de1

marzo 2013, n.33, che:

i dati retativi all'assunzione di altre cariche

presso enti pubblici o privati, ed

i

relativi compensi percepiti, sono i seguenti:
(indicare specificamente tipotogie di incaico iuestite, corredate delle date e dei compensi
connessi) (la dichiaro-zione ua resa anche se negatiua).i

.[ì,ir.,.:. gJÉ....i.4....c.4.tv:.c]1....ù.ì......

Lucgo e daia

*

f, /rs

.%'n,

fthY. zrrr.fr,t rl. .Te.t1,.{./...b,:1..........

ALLtrGATO

D

.COM[TN.E EN ADRANG
PROVINCIA DI CATANIA

degli oigani di
oGGETT,O: obblighi di pubblieazione concernenti i componenti
inditizza politico, ai sensi deli'art'14 de1 D'Lgs' n'33 de1 L4l03l2A13'
NSI CON

DICX{I.AR.&

2012 e
sotto 1a propria responsabilità., ai sensi e per g1i effetti de1la Legge 6 novembre
de1
del Decreto de1 Presidente deiia Repubblica 28 dicembre 2OOA, n'445, nonché
Decreto Legisltativo 14 marzo 20 13, n.33, che:

dei
g1i incarichi, con oneri a carico della Iinanza pubblica e con f indicazione
compensi spettanti, sono di seguito rìportati:
negatiua) :
(indicare gli incaichi ed i compensi percepiii) (a dichiaraàone ua resa anche se

Luogo e data

'l'^!ar

ALLEGA'TO E

c o &r u N E

P' u E Ré N @

PROVINC]A DI CATANI,A-

OGGETTO: obblighi di pubblicazione coilceinenti i componenti degli organi di
il;.dirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.S3 del L4/OA/ZOLS.
DIRITTI REALI SU EENI IMMOBILI E SU BENI MOtsILI ISCRIT?I IN PUtsBLICI
R.EGISTRI, NONCI{E' DICIIIARAZIONI RELATIVE ALI,E AZIONI DI FUNZIONI DI
AMMINISTRATOR.E O DI SINDACO Di SOCIETA'

nato/

a in

residente

/')
nel Comune di Adrano
DXCHTARA

sotto 1a propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti deila Legge 6 novembre 2or2 e
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2ooo, n.44s, nonché de1
Decreto Legisltativo 14 rnarzo 2013, n.33, che

in

osservaxrza dell,articolo

z,

della

Legge 5 luglio 1982, n.441, le diehiarazioni relative ai diritti reali su beoi
iramobili e su heni mobili iscritti in pubblici registri, nonché queile relative alle
azioni di funzioni di amministratore o éi sindaco di società, sono di seguito
descritte:
(indicare specificamente: definiziane del bene fabbicoto, terrena, autouettu.ra ecc.);
tipologia d.el d.iritta (tr:er i beni immobili: propietà., comproprietà., usufrutto, seruilù, ecc.;
per i beni mobili regìstrati I'intesiatario del diritto e l'utilizzatore effettiito); gli
incg.ric?Li di s.mminisir@tore a di sind.aco in stnttture societa.rie)

rHrlp$.1.1;...s.\.p.,./.,v...,4§r+,m2j....-.
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ai ';ero.
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aiierna che sui suo cll.;e la rresente
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A{,L-F,G,ATG

CGMUft=E"ET èDRAN
PROI,']NCIA DI CATANIA

di pubblicazione coocerr:.enti i compcnenti degii organi di
indirizza politico, ai sensi deli'art,L4 del D.Lgs. n.33 dei L4-/A3/2A13'
TRASMiSSIONE DICHIARAZIONE DEI REDDiTI

OGGETTO: Obblighi

nella sua quaJita di Titolare pro tempore

deif incarico

nel Comune di Adrano
DNCHIARA
sotto Ia propria responsabiiità, ai sensi e per g1i efietti deiia Legge 6 novembre 2072
de1 Decreto del Presidente del1a Repubblica
Decreto Legisltativo 74 marzo 2013, n.33,

e

28 dicembre 2000, n.445, nonché de1

in osservanza deli'articolo 2, della Legge 5

lirglio 1982, n.441, che:
la copia de1l'u.Iiirna dichiarazione dei redditi soggetti alf iragrosta sui redditi delle
persone fisiche è queIla allegata afia presente nota,
t h t'o \ .(J 6vttt1'2,^o //€
ls Otv rtfi 1z n6 5;n'
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A{,T,EGAT'G

E{

Ce IadgUNE DX AERAtr
PRO\,'INCIA DI CATANIA

OGGETTO:

iL

di,;r'.rbblicazione
9-1l1fl1
-c-oncernenti i componenti degli organi di
de iI, art. r. 4 a" r n. Ll"i
àà'à J i àtii."U, o *.
XSI,:1? f :1t,.,."
TIVA "",_.
AL I "^=i E NON
".
SEP

SECONDO GRADO

pro

DXCETIARA

sotto la propria responsab ità, ai sensi e per gii effetti
deria Legge 6 novembre 2or2 e
del Decreto dei presidente delra Repubbrica 2g dicembre
2ooo, n.44s, nonché del
Decreto Legisltativo 14 marzo 20 1s, n.33, crre in
osservanza deli,articolo 2, de1la
tr-egge 5 lugiio 1982, n.441, che Ie attestazioni
e dichiarazioni, di cui alla lettera
f)' punti 1 e z deiia dichiarazione principale, rerative
ar coniuge non separato ed ai
parenti entro iI second.o grado, in qua$to gli stessiil'#anro
espresso , loro
conse$so, sono di seguito riportate:

Luogoe

r^r^rf.af ,f

