
Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

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

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

ai sensi delPart. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

/J/Il/Jsottoscritto/X o

n

C A , e residente in

, nato/a/

_, provincia di

alla Via

, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico

e/o di governo di f^w.C tLÌag£ /o*. ̂ <uc presso questo Comune di iR t/Wc/yj^( ^ _ ,

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:

a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Biancavilla, conferitagli con
formale Atto di nomina e/o di elezione V/GRlV^té" k > C&AJUi/L, ft/| n.
Et 6*^ _ del At^/OT/^73 _ _ , e che pertanto è stato nominato

b i _ . C < _ _ , e che il suddetto incarico
termina naturalmente il (2)

b) il proprio curriculum vitae è contenuto nell'Allegato A) della presente dichiarazione;

e) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e per
missioni, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato B) della presente dichiarazione;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi percepiti,
sono indicati nell'Allegato C) della presente dichiarazione ( J;

e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettanti, sono

riportati nell'Allegato D) della presente dichiarazione (3).

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

2 S/ 0^2013

// Titolare dell 'incarico politico e/o di governo

i Don.

Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione.
• Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza.

1 La dichiarazione va resa anche se negativa.



-

Dichiarante

Cognome

Pappalardo

Nome

Giuseppe

Comune di nascita

Paterno

Provìncia
(sigla)

CT

Data di nascita

19-08-1980

Stato civile

Coniugato

Comune di residenza

Biancavilla

Provincia
(sigla)

CT

Sezione 1

II Sottoscrittto Pappalardo Giuseppe Dichiara di non aver Beni Immobili ( Terreni o Fabbricati ) intestati a
suo nome.

Beni immobili (Terreni e fabbricati)

Natura del diritto (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
y
/

z
15 Z

^z

Descrizione
dell'immobile (2)

/

/
X

/
X

Comune e Provincia

X
X

~/_
X

Annota ziprii

x^
~7

Specificare se trattasi: di proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
2) Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno

- idi 8 -



Sezione 2

M Sottoscritto Pappalardo Giuseppe dichiara di non aver nessun bene mobile inscritto nei pubblici registri.

Beni mobili iscritti in pubblici registri

Autovetture

1

2

3

Aeromobili

1

2 .S

Imbarcazioni da dipòrto

1

2 ^s"'

CV fiscali

^^X

j^
'"'

Anno di
immatricolazione

^^^

^^x"

Annotajicfii

^^^

Sezione 3

Partecipazioni in società

Società
(denominazione e sede)

1- Delìzie Biologiche Sri - Adrano

2

3

4

5

6 ^^
7

8

9

10 ,

Numero azioni e
quote possedute

2/18

^^

^

Annotazioni

^

- 2di 8 -



Sezione 2

La sottoscritta dichiara di non aver beni mobili inscritti in pubblici registri.

Beni mobili iscritti in pubblici registri

Autovetture

1

2

3

Aeromobili

1

2 .^

Imbarcazioni da^tTporto

1

2 ̂ ^

CV fiscali

^s-

^^

Anno di
immatricolazione

^^•^

Annotazioni

-e^^
^**^

^^

Sezione 3

Partecipazioni in società

Società
(denominazione e sede)

1 - Energetic Effìciency Sri - Biancavilla

2

3

4

5
^

6

7

8

9

10

Numero azioni e
quote possedute

25%

^^

^

Annotazioni

^^
•^

- òdi



Dichiarazione relativa al coniuge non separato e consenziente del Consigliere

Comunale Sig. Pappalardo Giuseppe

Cognome e nome

Amato Gessica Alfia

Luogo e data di nascita

Friedrischafen (DE)

Annotazioni

Sezione 1

Beni immobili (Terreni e fabbricati)

Natura del diritto (1)

1- Comproprietà

2

3

4

5

6

7

8

9 ^s^

10̂

Descrizione
dell'immobile (2)

Fabbricato

^^

^^
-^

Comune e Provincia

Biancavilla (CT)

^^^

Annotazioni

1/3 -Via Del Fattore 10

___

^^^^

1) Specificare se trattasi: di proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.
2) Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno.

- 5di 8 -



Sezione 4

II Sottoscritto Pappalardo Giuseppe dichiara di non assunto funzioni di amministratore o sindaco di
società.

Funzioni di amministratore o sindaco di società

Società
(denominazione e sede)

1

2

3

4

5

6 ^
7 ^S

8

g

10 ^^

Natura dell'incarico

/

^^S

Annotazioni^^-^

^^

~^^_
^

Annotazioni:



Sezione 4

.a sottoscritta dichiara di non aver assunto funzioni di amministratore o sindaco di società.

Funzioni di amministratore o sindaco di società

Società
(denominazione e sede)

1

2

3

4

5

6 ^
7

8 ^

9 ^^
10 ^

Natura dell'incarico

^

^^

^^s'

Annotazioni^-^

^^
~~S^

^

Annotazioni:

Firma del coniu



lo sottoscritto consigliere comunale, nato a Paterno il 19/08/1980, residente a Biancavilla via

del Fattore 10 , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 128/82 e delle

disposizioni del relativo regolamento comunale

A T T E S T O

-che sono intervenute le seguenti variazioni della propria situazione patrimoniale quale risulta

dalla dichiarazione depositata presso il Segretario Generale nella precedente dichiarazione

1. a) beni immobili di proprietà:

b) diritti parziali reali su beni immobili:

e) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri:

2. a) azioni societarie:

1/18 Di Quote Societarie dell'Azienda Delizie Biologiche Sri con sede in Adrano.

b) partecipazioni societarie:

3. cariche sociali:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

.

//Firma del Consigliar

Ld. a

- 8di 8 -



Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere ho

sostenuto le spese quantificabili in euro 1.500,00 scaturenti dalla stampa di manifesti e fac-

simili-

Dichiaro, inoltre, che per la propaganda elettorale per la mia elezione a consigliere mi sono

avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici

Alla presente dichiarazione allego:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta alla imposta sui redditi delle persone

fisiche;

Allego le copie della relativa dichiarazioni.-

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma del Co/ìstgliere

/ I l i /



s

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

6ij*i3PPé sottoscritto>
nato/a fcfc*** n

45/dSAe-o in >"" ^/wia/
CAV\^J/1 , e residente in

^/^^ , Provincia di
alla Via

, n. ^-O , nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico
politico e/o di governo di /.OwC * ,'^>f 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 all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi percepiti, sono i seguenti ': ^fO^j C. S^AO ^SS1-'-" ?-CM & ; AcN?fc t

24/03/2013

Firma

l) Indicare specificamenle 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.



\A 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.

Ì2 , nato/a il

r_f-\- {"SA/P , Provincia di

residente in alla Via

n. 1 O , nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

governo di ^MS. £ i < c'KC presso il Comune di V> (\i\/\j-\yì<-L$_,

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 seguentifl):

Firma

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 delia finanza pubblica.



Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

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

ALLEGATO B

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

delPart. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

sottoscritto/? O

m

e residente in

_, nato/a/ il

Provincia di

alla Via

governo di £<>v5- <••.:. <

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

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 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 (1):

- indennità di carica anno 2^O d,2- : € + .

- rimborsi per viaggi e missioni anno , L 1. - 4u Q

Firma

(i) Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi de! provvedimento amministrativo di liquidazione
delle spese di missione e gli importi in esso contenuti.


