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PROVINCiA DI CAT}-NIA

OGGE?[O: @bbnighi di' pubblieazilr" o.*ouroe:ati i com.p,oa:L:nti degtri organi di
indirizzo politieo, ai seasi del.l'art.L4 del D.Lgs. n.BG det L4/AAIZ@LB

J,>

pro tempore delf incarico
tsNCEflIARA

sotrc la prcpria responsabiiitàr, ai sensi e per gli effetti de1la Legge 6 novembre 2ol2 e
de1 Decreto del Presjdente de11a Repubblica 2g dicembre 2ooo, n.4ls, nonché deÌ
Decreto Legisltarivo 14 rnarzo 2013, n.33, cnne:
a)riveste 1a titolariià

dt A sr251-9-0..r{.y....

conferitagli con formlale Atto

di

noniia:a

o, l'ano_ di proclamozi.one
N" f ,. . §-;rt »:tc'.:tt.L .. .

r;.s.<e-.sore

.

e che
b)

il suddetto incarico termina

nel comune di Adrano.

e/o di eneziome (ind-icare la nomir"a ade l.'aiLo di cttn,,'alirl-a dell'elerionei
aa .1.7.r..a3. t

e0q

.

naturalmente

..

...

.

...

.;

il propric curriculum vitae

è contenuto nell Altregato A) de11a presente dichiarazione;
compensi
c) :
connessi allassunzione del1a carica, nonché gli importi percepiti per r;aggi

dj

servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, ac oggi sono indicati
ne1l Allegato B) de11a presente dichiarazione;
ci) i dati reiativì all'assunzione di altre cariche presso enti pr-rbbl:ci o privatìed i relarivi
compensi percepiti, sono indicati neil'Aitregato C! de11a presentà dichiarazion e lTci
dicitia.raàor"e ua resa anche se negatiua):
.
e) gli incarichi, con oneri a carico delia lirianza pubbiica e con l,indicazione dej
compeasi spettanti. sono riportati nellAtriegato D) de11a oresente d,ichiaraziane lia
ua re,sa. Anche se neg atit'a),
aì s.-nsr e per gii elieiti dell'articolo 2, cielia l_egge .i ìug1io i9S2. ,,,.441;
) iit oichiaritzioni re lative. - ai diriiri reali su beni inmobrii e su beni nobili
iscrirt; li:
;ri'lbÌlci iegls-!ri. lorché - alie azicai cÌi rinzirnr di a:rr:,irris,-ia ,c.;ie c d:. sindacc :i
-srrietà- c:n i'a p»o srzio:r'.: cie-,a ir:'r,:.a "s;-il il:u a:rli,: :,-È..,::t ci--: Ì- dichla.ra_.::il r
c,rr:isponce al r.'erc :aì-.La c'Jr-ltra-ua- n:rÌ j.jlegar!; tr) c:la :,-eseaie circhi a razior re:
,-c.,.-a
-.rl---i,1. a,,- ---,.-11-r.l s_,g---'ii a.i- ': :r.,t: ii-. su: i:cl-lt:r .:.,--_
.
ee-l'u-trn:,
"
.c.
c1ìcL"ì.arez:Lone

i

p:t

.. r

r

..
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dicfiarazione
n!'<ìràz1one concernenie
conceìrnenie 1e
]e spese sosrenure
sosrenute e le obbligr:zionì
obbligazioni assunre pei la
o-u'r'ero 1'atrestazione di essersi
esclusivamente di
!Aton"g1:da..e1ettorale,
- materia)'i e dt mezzi propagandistici preCisposti e messi a"ou_rl.i
". dal partito o
disposizione
da11a formazione politica dei]a cui lista hanno fatto parte, con l,apposiziQne della
formula "sul mio onore affermo che la dichiaraziote corrisponde a.l ve?o,,, sono
riportate aif interno dell'@si=€ alla presente dichiarazione, con allegazione
de11e copie de1le dichiarazioni di cui al, terza comma dell'articoio 4 de11a iegge i 8
novembre 1981, n.659, relative agii eventuaJi contributi ricevuti; ..
g) le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla iettera i), punti 1 e 2, reiative aì coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, sono riportate nellAX1egato I{} della
t2i
1J)
f).Ia

a1C

presenre dich jarazione.
(oppure; il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado non hanno dato il
loro consenso alia presentazione de11a dichiarazione prevista ai punti 1 e 2 de11a lettera

0

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