
Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATOB

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

delPart. 14 del D.L"s. n. 14 marzo 2013, n. 33.

nato/a il

Provincia di

, ^^ T i_ r . alla Via

&_±t_\JL,\_Jt.£ , n- ft-&- > nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

governo di (^L^SI* ùJLji/lA presso il Comune di L-H a^ua-v i

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i compensi connessi
all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi
pubblici, sono i seguenti ':

*? A { 7
- indennità di carica anno ^~ I C : €

- rimborsi per viaggi e missioni anno _*— ̂  * e- : g

Pb

Firma

( l) Riportare indicazione, motivazione t data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquida/.ione
delle spese di missione e gli importi in esso contenuti.



Sheetl

Comune di Biancavilla (CT)
Prospetto delle indennità e dei riborsi

Cantarella dott. Vincenzo
Anno
2010
2011
2012
2013

Indennità
5.989,50
7.350,00
7.971,00
186,00

Rimborsi
6.969,00
2.019,00
2.842,00
294,00

NOTE
Euro

Euro

Euro

Euro

Biancavilla, 07.10.2013 Firma
Vincendo Cantarella

z.
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Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

1A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO C

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

oc.

politico e/o di governo di X ,"

sottoscritto/a
nato/a il
, Provincia di

e residente in *C*r\ù^* C-CL.V ̂ -^-V O alla Via
/( Q , nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico
X-TJ? presso il Comune di lj>t &£.-J.A

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i dati relativi all'assunzione dì altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi percepiti, sono i seguenti :

< l ) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati.



. J)

\ ,1 u

AUTODICHIARAZIONE <C
DPR 445/00 - axt.14 D.Lgs n.33/13

II sottoscritto consigliere Vincenzo Cantarella con la presente, ai sensi e per gli effetti

del DPR n.445/2000 e delTart.14 D.lgs n.33/2013 dichiara di non aver assunto altre cariche

politiche presso enti pubblici o privati.

BiancaviHa,07.10.2013 f\a



Sheetl

Prospetto delle cariche politico-istituzionali
ricoperte nel Comune di Biancavilla (CT )

Cantarella dott. Vincenzo
Carica

Consigliere
( A msigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente Cons.com.
Presidente Cons.com.

Consigliere
Assessore
Consigliere

dal
22/01/89
23/12/91
07/12/94
16/12/98
03/11/00
30/01/03
16/07/08
31/01/12
13/07/13

al
22/12/91
06/12/94
15/12/98
10/05/03
10/06/02
29/06/03
30/01/12
03/01/13
xx/05/18

NOTE

fine mandato

Biancavilla, 07.10.2013 Firma
Vincendo Cantarella

Page 1



CARTA INTESTATA

ALLEGATO D

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

_, nato/a il

Provincia di

alla Via
A i

_, n. _/\ nelìa sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

governo di Cjj A* "v^ (>\l: £jij presso il Comune di

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i dati relativi ad
incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, ed i relativi compensi percepiti, sono i seguenti(1):

O T//fC/2013

Firma

(1) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si ricoprono incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

L\-_ sottoscritt o — ̂_,.

ti •!

a I V c . A A ̂ AA Xis-

c.a.p.

in y J? /
. 'là I '

e/oe:mail ^^C'MJTA&ZLLfr @ ^T h.ML .CoH (facoltativa)

DICHIARA

ai sensi dell'ari. 47, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, che la copia della dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 20£^_ allegata alla presente, composta da n.//Z. pagine, (apporre
firma leggibile (o digitale) in ogni pagina), è conforme al documento originale presentato
in data Z.f-1 ^ f> / 2.C i3 alla competente amministrazione fiscale di

AJ-- 5
j^L_ sottoscritt^ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di false dichiarazioni, allega copia non autenticata del documento
di identità n. A R 3632.065 rilasciato in data 4~f-A\. 2C /Oda/

(luogo) (data) FIRMA (leggibile o digitale)



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
(al momento dell'assunzione della carica)

j_L sottoscritt •* C oiTTcTyti? ̂ìL^ VT vm +. _

natca i^o^M il 0 _j_ / . residente in

via ÀJ.. ^v^j^JL /# f!

e/o e:mail V M % •>Jr/VC £ ULA @ <^r M/WL.CcM (facoltativa), che ricopre la carica di

di questo Comune

DICHIARA

( ) Di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale.
(jQ Di avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale, come
qui di sequito indicato:

> a J-—i o-

1 ^ ' ^ * " /<„,
JL AA, 1C /

ATTESTA

( ) Di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

()0 Di non essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

(luogo) (data) ' FIRMA

Depositata alla Segreteria Generale il.

IL SEGRETARIO GENERALE
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ALLEGATO "E"

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il conìuae ed i parenti entro il 2°arado di titolari di cariche elettive

(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)

lo sottoscritto . .^^. rA>xUA.. . .V.£. /V ' .2^) . . . . Cod. Fise. .C.W.

nato a .^)A.A*4.£.M.i.LLA ........................ (CT) il ....20 ..... FÉ S,.. ../.
i\- » -,

residente a ...iD.\A.fcl.C.A>/.i.LLA ................. Via ..... A/ (.Co L A...G>V./.££i.Pn. .."M.

In qualità di D coniuge
D parente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale

DICHIARO

D di NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;

che la mia situazione patrimoniale è cosi composta:

D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno +/- nella prima colonna):

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dominicali dei terreni
Agrari
Dei fabbricati
Di lavoro dipendente
Di lavoro autonomo /^
Di impresa
Di partecipazione
Di capitale

TOTALI

~^iD. nò
A&^GO

4kì^&€

.n/w M^ '^^̂̂

l,fì. fat,66

BENI IMMOBILI (Terreni)
+/-

V

Ubicazione

BlAlS/C'AV/OA

Diritto reale

AJuDA fRùPR.

Reddito
dominicale

3(0.oo

Reddito
agrario

46,60

Percentuale di
possesso
•i&Q %



BENI IMMOBILI (Fabbricati)
+/-

f

Ubicazione

_ÈlAkMlU4_j

Diritto reale

A;JI>C f'Wx.

Consistenza
vani

L,
1

Rendita

~nrv»
Percentuale di

possesso

^M^H

AUTOVETTURE
+/- Marca e tipo

L.WCH LK0KA
Horc Hfl£tNi

kw

i W~~~
.3—

Anno di
immatricolazione

*? 000

. iM^-

Percentuale di
possesso

— 4£<u&u
4CG %

Annotazioni

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI

+/- Marca e tipo Estremi
identificativi

Anno di
costruzione

Percentuale
posseduta

Annotazioni

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
+/- Società

(denominazione
e sede)

n. azioni o
quote

possedute

Percentuale di
partecipazione

Controvalore
attuale

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.

+/- Tipologia Descrizione
emittente

n. titoli Controvalore
attuale

Annotazioni

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

In fede

Note:
all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delle
variazioni.


