
Comune Blancavllle
PROTOCOLLO GENERALE
n 0022082 del 09/11/2013

T"Ó~"1 3 0 2 2 O 8 2 *

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 sottoscritto/a

[ Q t?\fn

C - nato/a il

£/

residente in i A- €

provincia di

alla Via

governo di

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

presso questo 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:

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 (1) 1 fttetelHfr/fr4l6>JV^e-lI fr.S. n.

cheAl3U/£l-/< f pRo6kMATo£tf/r&lfrJ eftf
£> ̂ S f /» |j g&tT

naturalmente il (2) Kii U ù M. O ?^0 1 3

pertanto è s ta to
3 e che il suddetto incarico"* terminalo

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 f3);

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';

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;

) le attestazioni e dichiarazioni, di cui alla lettera f), punti 1 e 2, relative al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono riportate nell'Allegato H) della presente dichiarazione: a tal

' Indicare anche l'atto dì proclamazione e l'atto di convalida di elezione.
*"' Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza.
( ' La dichiarazione va resa anche se negativa.



riguardo comunque dichiara di assicurare, m caso di mancato consenso del coniugo 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 e in obbligo.

QÌ/AL/2013

II Titolare dell'incarico politico e/o di governo

Don.



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 sottoacrittQ/a O

in

e residente in

, nato/a il

Provincia di

alla Via

governo di

' n- ^44^ , 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): s

- indennità di carica anno _ ^ _ : €

- rimborsi per viaggi e missioni anno _

/2013

Firma

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



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.

Il/la, sottoscritto/a

governo di

residente in

, nato/a il

Provincia di

V (CP*- alla Via

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, a. 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 seguentifl):

/2013

Firma

11 Indicare specificamente tipologìe 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 nato/a

governo di

Provincia

residente

j n- _U_j4-' neu<a sua

_ presso il Comune di

i l

di

alla Via

prò tempore di Titolare 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 i dati relativi ad
incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, ed i relativi compensi percepiti, sono i seguenti!1);

/20I3

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

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

Il/la sottoscritto/a C^L^O ^ C A-j> f^ LT ^ _ , nato/a il

(& C in fJ~*> vfas-tLA*^ <£•£*- Provincia di

, e residente in ^5>- J^T^jC^^ { )t (( (£ alla Via

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

governo dì 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 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 seguito descritte(l): 6 t M H O 3 l <- ( f ( (ù/r P A^?D"A OT ?J [ H

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

/Ài /2013

Firma gL-,L.^-* ^f

IJ Indicare specificamente: definizione del bene - fabbricato, terreno, autovettura, motociclo, ecc. -; tipologia del diritto - proprietà,
comproprietà, usufrutto, servitù, ecc., per i beni immobili; mentre, per i beni mobili registrati l'intestatario del diritto e
l'utilìzzatore effettivo -; gli 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

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

Il/la sottoscritto/a

residente in Ut

, nato/a il

Provincia di

alla Via
e

governo di

n. (i /( _, 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 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(I):

Firma

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



ALLEGATO G

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.

'la spttoscritto/a

O<[obU
Il/Ia spttoscritto/a /Q\LAC<IX C ^VKL^X -̂̂ ^ , nato/a il

in \6? * ySÌ^ C-^~(J i UL H^- Provincia di

e residente in P? frT^eA^Sf&fa alla Via

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

governo 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 in osservanza
dell'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
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(1):

II 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).

Q&J2L/2013

Firma

1 Indicare specificamente 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.

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



Io Sottoscritto Origlio Carmelo nato a Biancavilla il 01/03/1965 e residente in Biancavilla via

Leone n. 81, in qualità di Consigliere protempore presso questo Ente, dopo aver contattato i parenti

fino al 2° grado,

Dichiaro

Che gli stessi non hanno voluto prestare consenso alla compilazione della dichiarazione della

situazione patrimoniale .

Tanto si doveva


