
\e 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 dell'ari. 14 del D-jfJgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la sottoscrìtto/a f/fl<%fffì

Oi
e residente

, nato/a

, provincia di

alla Via

)
e/o di governo di f

Q _J _ » n- ~? nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico
presso questo

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

a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso UQomtme dÌB&ricaviIla, conferit^lL^on,^.^.^
formale.. Atto di nomina e/o . di elezione //&Q /&//O /)A/Lfr24ésy4_ ' n. /j i /^ ti j y? -~>/ del ./—) ty/ .-/_,) y , e che pertanto e stato nominato

, e che il suddetto incarico
termina naturalmete il

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

c) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi dì 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 (3);

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 di cui è in
obbligo.

/ /2013

Il Titolare de$ 'incarico /

.Dot

l) 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.

olitico e/o di governo

• /



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(al momento dell'assunzione della carica)

IL_ sottoscritto n-M 6. A ALrvQ

natna ^\A PCAVvL/_jA il A?>Jù4 /WQ residente in ÌV\A)QCAVVLU1

Via 9.ZZA ^D^\, 5

3>*gU Zp.e.c. @

e/o e:mail /*Z rO. MA^. / ^ @gc^(a^c" . -S>OM . iT (facoltativa), che ricopre la carica di

_ di questo Comune

DICHIARA

1) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili (es. terreni fabbricati) qui di
seguito descritti:

' LI o ^

b) C. . A .

tv^^S, i>v ^AH> î co^ tLe^^'T/^ ^ ^O^,^^ (M ^b^ic^^o P^e s OD
2) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui seguenti mobili registrati:

b)

e)

3) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) _

b) _

4) Di esercitare le funzioni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

a) _

b) _

5) Di avere presentato per l'anno 6O-CJS la dichiarazione dei redditi che si allega in
copia.

B) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono/non coii£.uiiLuiiu u presentare
la prevista dichiarazione, che, pertanto, si allega.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DK/H1ARAZ/ONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

(luogo) (<4ata) / /FIRMA

4/



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

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

sottoscrkto/a fi L £ t O

governo
-, li-

residente

_, nella s

il Comune di

nato/a i!

Provincia di

alla Via

fila prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o dì

*lAtifflt)iDA.

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 gii importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e( pagati con/fondi
pubblici, sono i seguenti(1):

- indennità di carica anno __<x/fc^7_6 • €

- rimborsi per viaggi e missioni anno __

//) /JD/2013

Firma

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



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(residente in
il A

,
//(facoltativa)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, che la copia della dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 20jd£_ allegata alla presente, composta da n../X pagine, (apporre
firma leggibile (o digitale) in ogni pagina), è conforme al documento originale presentato
in data yy / rf.fl 77 alla competente amministrazione fiscale di flQjtrt/f*/fi
Lf. ^MT

_L_ sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del citato D.P.R.
445/2000 per le ipotesi dì false dicharazioni, allega copia non autenticata del documento
di identità

O per le ipotesi di false dicharazioni, allega copia non
ita n.Hb?rlJf>wlf rilasciato in dataJV^ W

luogo) (ddtaT) FIRMA (leggibile o digftde)

Comune Blancavllla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0020223 del 10/10/2013



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

tìtF/O

nat*a

'Rtfk

vi Lift il A*>
-7*

residente

l ft. 5

c.a.p. ,C.F. ________________ p.e.c.

e/o e:ma\\, m fiisouj. A i & t ' / i A .^facoltativa), che ricopre la carica di
T7

2 di questo Comune

DICHIARA

( ) Di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale.
(r) Di avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la?propaganda elettorale, e
qui di seguito indicato: / // y

come

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.

( ) 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

Depositata alla Segreteria Generale il.

IL SEGRETARIO GENERALE



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.

- Of-

politico e/o di governo dì
,n.

, e residente i

sottoscritto/a
nato/a il
, Provincia di

alla Via
, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico

il

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' :

/2013

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.



BANCO POPOLARE
G R U P P O B A N C A R I O

Cliente: MAGRA ALFIO, ALOISIO DAMILA GIUSEPP
NDG:000000000537391B
PIAZZA RODI 5 - BIANCAVILLA (CT)

Asset Allocation
C «tenori a

TOTALE
Lrauidita a vista
Proiezione

Valore
4.484.38
4.08M5

0.00

%
1 00. 000
91.149

8,8131

Conti Correnti
TI DO ftlDDOrtO

CONTI CORRENTI
Dettaglio

C/C EURO
Numero rapporto

001/02249/00108081
Valore Euro

4.087.45
Scadenza Intestazione

MAGRA ALFIO, ALOISIO DAMILA
GIUSEPP

Depositi Amministrati

Somma Depositi
Nominativo De DOS Ito Valore Euro

396.93
Rateo

0.00
Totale

390,93

Dettaglio Depositi Amministrati
Codio» Interno Titolo Dlv.

em.
Quantità

MAGRA ALFIO
Dossier - In Custodia 007/02249/00000100226/00000
0000484 55Q1

00004453150
(10004513661
00004600371

WAR SEAT PG12/14RISP

SEAT PAG GIALLE R.RG

EUR

EUR
TISCALISPA IEUR
TELECOM IT MEDIA RIS

00001233410 ',A2A SFA.
FI IR
EUR

9,000

9.000
4,000

68,000
500,000

Valore Euro

396,93

0,01

7.02
0.16

12,24
. 377,50

Val.
Nom

A

Rateo

0,00

0,00

0.00
0.00
0,00
0,00

Scadenza Dlv.
tr.

Prezzo Data
prezzo

0809 2014 EUR

EUR
FUR
PUR
EUR

0.780
0,041
0,180
0./55

Cambio

9(k, r.u

01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013

1.001 :
1,00(;
1.00U
1JJUU

(IHUPVto litui. y«slioriB patrmoridie inot>'li.ir« gusliùne oalr-mor'irfia di fondi. Sicav B fonili cornur>i ai invastnn«'.'.o fla H
'.oi'ii'ijdrnen;.» 11 SHIJU lo ai,« ooerazion, <ia -e Voi e'feLtuota e*o coritaDi-iizala neil'dfnu lo dei liniit1 provisli aji b r.goio r

Datai 02.10.2013



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.

Il/la sottoscritto/a

£.ft/.
e residente

, nato/a il

Provincia di

alla Via

governo

-~-r-r-, n. <j nella suaotfalità prò tempore di Titolare dell'Incarico politico e/o di
J_"r^> i A . » XV,. . I t

resso il Comune df^ ^ j£^

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):

i
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.


