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I Sinclaco/ f] Consigiiere comunale/l].i.ssessore ciel Comune di Sciacca, sono la propria

. respoiìsabiiità e consapevole deiie sarrziorri penaii previste da',i'anJ{, riej D"P.R. 28/12/}CAl,

n. 445, per d-icila-ra-zione false e menCaci,

D[CEL{Rr\
ai sensi epergii eftetti dicui all'art. l4det D.Lgs"ii DAl3edell'zut.2dcllalegge44ll1982;
iJuauto segue:

i) ai seusi t-iell'a#. i4 comma I !eft. a)

§r t. §LL(
D( di.rr.r" de ll'

Corxigiio Comunale con

?*- in dat.l clurata del mandato eleftivo: S annr,7'.-"-.--)
2) ai sen.si tletrl'art. 14 comma I left. c)

[-J ai percepine il geftone cli presenza connessi all'assunzione clella carica di Consigliere
Cornunale:

_ Compenso spettante Riferimenfi normafiyi

e t"44!l ai lordo diquatsiasi rirenuta
Arl l9 L.R. Sicilja n. 30 del 23 dicembre 2000;

E 
"f..", 

allo stessc, NON so,uo stafi oagati iinporti per viaggi di seryiz-io e/o rnissioni cou
f'ondi pubblìci;

Ll "n", 
allo stesso, sqno stati pagafi i seguenh Lnrportr per viaggi rh servizio missioni

IMPORTI PE[{ \,TACCI Di SERV'IZIO E/O DT '['I col.l
PUBBL[CT
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3) ai semsi deii'art. t4 cou-:&la i iet1. d)

ag-Presso Enti Pubblicio Pnvati;

f-l di ?ssere titolale d.e altre canche presso Euti pubblici o privati ed i reiarivi comPensi a

Canca dcoperta
Ente pubblico o prìvato ove

esercita [a carica
Compenso percep itc Durata della calica

4) ai sensi iieli'ari. 14 coruma I ieft" e)

l=t ,..1I ,t,dr mo0 nccDr-lre altn incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
f

[] ai rlgepri.re altri inc.arichi con oneri a carico della fiLranza pubb Lica con i re lativi

[l af fiue dell,adempimento Ci cui atla !ett- b) cleli'art- i4 del D.l-gs- 33/2013' ailega

aLia presente il proprio curriculum vitae impegnandosi che qualsiasi eveutuale

va r-iario ne degii ele men ti indica ti sara nno co mu uicati tempestivamen te-

X Il ,ortorcritto acconsente i[ trattamento dei propri clati persona]i e dichiara, inoltre, di

essere inforrnato, ai sensi del D. Lgs- a. r95 lzoo3'

Sut mio onore affertno che la dichiaraione corrisponde al vero'

Sciarc4 Iì l.tl,l ZL,l*

Ai sensi dell,zrL iB del Il.p,it 18/lil2000, u. dJ5 1a dichi:ruioue è stloscritt2 dell'interetqto io prseazr del dipendeste

addetto owero sottoscritta e ioviara ell'ullìcio competerir unilameote rtlt copia [otostatica del docmeuto di

rrcouoscimenco del dichisrao te

Durau dell'tnca:icoCompenso percepitoEnte pubblic.o che ha
conierito I'incaricoli.rcarico ricoperto
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