
Comune Blancavflla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0020760 d«l 10/10/2013

* O 1 3 O 2 0 7 6 9 *

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

Il/la sottoscrirto/a

-//;.

A-'J t i» *j*s*

li- jfj\^f i e tosf.t^

~TZ. . I-, _

nato/a il

<O«a-T,^^ b^

fc&fj /§^«ÌJ

governo di

provincia di

alla Viae residente in

, nella sua qualità oro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

'^LSLf^ presso questo Comune di '^ì 's—— CI^VA i KJC^J^, f/fj O AL 2. e -13

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 ' p.fil Ct fl M tt2l Q/Vf . n. }Q •gjf ^ del
sfa /0¥ J <JU?Q& ... e che pertanto è stato nominato

. , e che il suddetto incarico termina
naturalmente il(2) jLv (rii O

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 (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 W;

f) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441:

1) le dichiarazioni relative: - ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; nonché —
alle azioni di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sono contenute nell'Allegato E) della presente dichiarazione;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche è riportata
all'interno dell'Allegato F) della presente dichiarazione;

3) la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sono riportate all'interno
dell'Allegato G) alla presente dichiarazione, con allegazione delle copie delle dichiarazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;

g) le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla lettera f), punti 1 e 2, relative al coniuge non separato e ai parenti entro
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono riportate nell'Allegato H) della presente dichiarazione: a t

1 Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione.
•"-1 Indicare la data o genericamente il perìodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza.
f j | La dichiarazione va resa anche se negativa.





riguardo comunque dichiara di assicurare, in caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro
il secondo grado, l'opportuna evidenza del mancato consenso.

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

i/2013

II Titolare dell 'incarico politico e/o di governo

Doti. _
:





ALLEGATO B

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

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

Il/la sottoscritto/a ^/" (/ I/O /i / . V^ , nato/a il
f V— •V^ îi' f * » I *•

< 40. ^ *)£ *- in Cg^JTT^ . ̂ \e*. — . , Provincia di

alla Via

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

governo di

\ n , n. , neiia bua quunui più icinpuic LU i

i (~ rjj^rjlL ' o_JLSL presso il Comune di \i^r\J l'Jva

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 £• *

- rimborsi per viaggi e missioni anno '• Cs : € *~ • 'LÌ

Firma

11 Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione
delie spese di missione e gli importi in esso contenuti.





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

m

, nato/a il

Provincia di

alla Via

governo di

, nella sua qualità prò tempore^di Titolare dell'incarico politico e/o di

presso il Comune di Vpjry fe>-K-ciJ

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(1):

\

D/2013

Firma

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





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

AAA1
^ i

tjc. r-

governo di jj.
nella sua qualità prò tempora»di Titolare dell'incarico politico e/o dì

presso il Comune di

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delia Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché de! 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 seguenti1-1*:

Zoo3 f

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 della finanza pubblica.





ALLEGATO E

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.

Il/la sottoscritto/a I ̂ ^C

m

nato/a il

e residente in

Provincia di

alla Via

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

governo di £_ o^^flU; jjt_ *OL^ presso il Comune di t^xV-x^Ca-yj 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 dei Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, nonché quelle relative alle azioni di funzioni di amministratore o di sindaco di società,
sono di sesuito descritte(I):

T

II sottoscritto, inoltre, afferma che sul suo onore la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Firma

Indicare specificamente: definizione del bene - fabbricato, terreno, autovettura, motociclo, ecc. -; tipologia de! diritto - proprietà-
comproprietà, usufrutto, servirti, ecc.. per i beni immobili; mentre, per i beni mobili registrati l'intestatario del diritto e
1'utilizzatore effettivo —: sii incarichi di amministratore o di sindaco in strutture societarie.





ALLEGATO F

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

deil'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la sottoscritto/a j Q.-J ._ t^>? V_l, nato/a

{5A&
1 /

52S
governo di i i

. {*\Q7.

i t,^o

-v . . VpX,' ° nj>Ir

in f

e residente

, n. o , nella sua

presso il Comune di

2 T^_> v-^-
in '&V^^r «^-r.'

qualità prò tempore di, Titolare
SÌ r T) (7
l\^i fi^»-«-_Cj>-*-j 'iX— *Ct>

flyl Provincia di
771 /
U/sa_ alla Via

dell'incarico politico e/o 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 in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, che la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche è riportata di seguito(1):

{

z

Firma

" Riportare in copia la dichiarazione dei redditi così come presentata all'Agenzia delle Entrate.





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 sottoscritto/a

governo di sJc^*' t>X gJK_ presso il Comune di Pr ̂ ^ e oW JAJ

nato/a il

Provincia di

alla Via

nella sua quaiùà prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di

;f
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 in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbigazioni
assunte per la propaganda elettorale, e/o l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte,
sono di seguito riportate (I): /f A 5» 5 TÉ^L/TO C i £ C A gUC\ù 5&t#-&eft SP£5e £Z£TTCrW.I2

«A

Il sottoscritto, inoltre, afferma che sul suo onore la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Allega le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659,
relative agli eventuali contributi ricevuti <2'.

Firma

' Indicare specìficamente le spese eventualmente sostenute, anche di minima entità, per la propaganda elettorale, ovvero, qualora
non siano state sostenute spese, se la propaganda è stata a carico dell'organizzazione politica di riferimento: le dichiarazioni
vanno formalizzate anche se negative.

f21 Qualora non siano stati ricevuti contributi va resa espressa dichiarazione negativa.





ALLEGATO "H"

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

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

Io sottoscritto .

nato a .

residente a ....L~-,.^.ì.

In qualità di

Via

coniuge
parente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale

/

-IL̂ UvJ;
DICHIARO

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

S( che la mia situazione patrimoniale è così 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

BENI IMMOBILI (Terreni)
+/- Ubicazione Diritto reale Reddito

dominicale
Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

4&f"6<

|



BENI IMMOBILI (Fabbricati)
+/- Ubicazione

Ql (tyttti^ O—

ApRANfì

Diritto reale

jtoo£j«teTXÌUa
tMl£i£$&&

Consistenza
vani

£

Rendita Percentuale di
possesso

46*??•%t^

AUTOVETTURE
+/" Marca e tipo

ftuó&arz^
ALFARtttl&O
"^IHUFTTA1'

kw

s|
4?%1 •*- _^

Anno di
immatricolazione

2<?0-<
2o -H

Percentuale di
possesso

/foC %"
. j f»n f^

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 OBBLIGAZIONAR], 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.



BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Ubicazione Diritto reale Consistenza

vani
Rendita Percentuale di

possesso

s

AUTOVETTURE
+/- Marca e tipo

ftu^èaTa^

ALFARafl&O
11 6lU BIETTA1'

kw

13
/f-7 T1 » 53»

Anno di
immatricolazione

200 i
2o -H

Percentuale di
possesso

/foG %-
4 m ̂

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 OBBLIGAZIONAR1, 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 mìo onore affermo che la dichiarazione corrisponde ai 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.



ALLEGATO "H"

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuae 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 \o a . Cod. Fise.

Ci ,

residente a

In qualità di

Via

coniuge
parente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale j . \^V'o, , i .._ Vi î XcL- - '

DICHIARO

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

che la mia situazione patrimoniale è così 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

j

|

BENI IMMOBILI (Terreni)
+/-

-

Ubicazione

_ . . . . _i

r—

Diritto reale Reddito
dominicale

"

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

n-,

r~~
Jn

j
i
,


