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{AìIegato Ci

lll[.a sottoscntto/a

tti sensLlqltg( -1].-so-q{!4 -M i l/20 I I RitATru AGLI d!A,tÙ'{§fB4TS&[

.i/ ht] {j\r;tL nato/a a - il

itr +- viaresidente
i t 

.., nr. 1- ,nella qualità-*+-
f] Sindaco/ f] Consigliere comunate/f,{3.ss"ssore ciel Comune di Sciacc4 sotto la propria

responsa.biiità e oonsapevole deiie sanzicni penaii previsie dall'ait.76 del D.P.R )8/',2/2CAC,

n- 44-5, per d-ichiarazione lalse e mendaci,

D[Cffi[A}TA

ai sensi e per gii eftèniCi cui alt'art. I4 del D.Lgs. l3lz}l3 e dell'art.2 della iegge 44111982:

Quanto ssgue:

i) ai seusi ciell'a#" i 1 a)

I(t t*r]j-i ì)iLrr,i.*.r l,.,+k'<;

I

lcafica, con [-

in data del

4.i sensi iicll'art. 14 comnna I lett. t)

[, ai percepire il geltone di presenza connessi all'assunzione de[[a carica di Consigliere

Comunale-

Q che, ailo stessc-r, i\ilN sono s]Lajd-pggAli importi per viaggi di servizio elo orissioni con
' iondi pubbtìci;

f] che, allo slesso, i seguenti importi per viaggi di servizio e/o m-tssioni

con fondi

Compenso speftante nornlativi

§:&l.c,,cc al lordo di qualsiasi ritenuta
legge.

Art i9 L R Sicilia n. l0 del 2000;
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3) ai semsi dell'art. [4 couìma i lett' ti)

§.§!t-e!--.rrt§t-.tttc,lai9 ai - presso Enh pubblici o pnvatq

r presso Enti Pubblici o Pnvah ed i relarivi

lo

4) a! sensi dell'art- 14 corurna I ietl' e)

!:-l - ,l.)\l dr noir nccDr-ì!:e altn itcarichi cou oueri a carico deila ftnanz'a pubblica;

Cr ricoprire aitri ircarichi con onen a carico della flnernza

Sul mitt onore affenno che la d'ichiarazione conisponde ol vero'

Sciacc4 lì t-:iitlJrL-q--

t] ar Nlne dell,adempimento di cui aila left.'o) deti'art- 14 del D'Lgs' ll/20[3' allega

alia presente il proprio curriculum vitae iorpegnaudosi che qualsiasi event'tlale

v a riazio cre aegu eiemeu [i indicati sara trno comu aicati tempestivamen te'

x Il softoscritto acco*sente il 1.alamento dei propri dati persona-li e 4ic'hiara' inoltre' di

essere inforrnato, ai sensi del D' Lgs" o' r95f zao3'

a

i relarivi

,4"i scusi del!,zrt, lB del D.P.R, 26/i}n000, tr.4J5 l2 ri.ictrisuioqe è sttoscritt2 d2Il'isteres§at0 io plejenz' dei dipendacte

addetto owero sottosc.itta r ioviau all,uftìcio .o-p.tauia utrit!ocott Ell, coPia fotosl3tica del tiocwentc rìi

Compenso PercePltc Durata della caricavato oveoEnt.
1aCarica ncoperta

Durata dell'r.ncaricoCompenso PercePito
LrachcEnte

lncarico ricoperto

---"-;?-

ncouosc i:pe[t! del dich-ianntr'
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