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Modello di dichiatazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi

politici, di amministr azione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi

dirigenziali- art' 14 d.lgs. 33/2073

COGNOME
( tj I t..{- p:' t\,r.--^:. :r':.(,-: l: ({-

NSNI IMMOBILI CERRENI E FABBRICATI)

ta/\z)t\
Tipologia (indicare se

fabbricato o terteno)

@tà,comptoprietà,superf,cie,enfiteusi,usufrutto,uso,abitaziole

UENiMOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Anno di immatricolazioneCV ltscaliE "lrd - l"dr.*. .e Autovetture, aetomobile,

imbarcazione da diporto
ò,.: Ér-,r r É -,..'->lLJ\

@cIPAzIoNEINSoCIETA'

Denominaziooe della società

(anche esteta)

E O DI SINDACO DI SOCIET



TITOLARITN DI IMPRESE

|_l Oi.t iuro di appattenete ad associazioni massoniche o similari che cteano wincoli gerarchici'

solidatistici eil obbedienza; "denominazion e---:' (att 1 L R' 18 del

1" 1n ,)01 8l

Dichiatodinonapparteneteadassociazioninassonicheosimilarichenoncreanovincoli
geratchici, ,olidatit-tici e di obbedienza (art' 1 L R' 18 de1 12'10'2018)'

Su1 mio onote affermo che la dicltntaz:Lone corÀsponde al veto'

D*a
Firma del dichiatante



OBBLIGHIDIPUBBLICAZIoNECONCERNENTIICOMPONENTIDEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

AI SENSI DELL'ART' 14 c'l del D'lgs' 33/2013

A. C,
Il/La so ola

Nato/a a
Residente a

Nella Via

Prov. ( PA i1

Prov. (tPÉ )
u. -rA.,_j-

/ tr,lr

NELLA QUALITA DI ASSESSORE COMUNALE;

presa visione della normativa iigente in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 3312013'

io.rrup"role delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.

44512000;

rrooprire le seguenti altre
i titolo

prlqr.r Tr-A

cariohe presso Enti Pubblici e percepire i seguenti

a

2' Di svolgere altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione

Il/La Dichiarante

3.Dichiara,inoltre,diessereinformatocheidatioggettodellapresentedichiarazionesaranno
pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o delf incarico'

+. Dichiara, inoltre, di essere informato/a, i sensi e per gli effetti di cui all'art 13 della D lgs n'

196/03cheidatipersonaliraccoltisarannotrattati,anclreconstrumentiinformatici
esclusivamentenell,ambitodelprocerlimentoperilqualelapresentedichiarazionevieneresa.

SIIMPEGNA

A segnalare, tempestivamente. modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente

dichiarazione, ai sensi e per gli elfetti ilell'art 8 del D lgs' n- 33/2013'

percepito a

titolo

Palazzo Adriano, lì
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