
Modulo per la dichiarauione del Sindaco/,4,ssessote/Cons§liete del Comune

Castellammare del Golfro prcsctitta dall'aticelo 14 del D.lg§. tubtic*to "Obblighi
pubblicazione concernenti i componenti degli otgani di indirizzo politicoo.

c/L(bL4. ^rA natoa FAWTLy<-cIllla sptto"sctitto Ma.ncil. *xU*7
il ldddq€q , residente 

^ il/*
04 W $"$n"eb. Wxp, <,NWt}- so gutnqualità di

ful=iGLteK del Comune di Casteliammare del Golfo, in adempimento alle ptescrizioni

coareaìrre nel D.Lgs. fi/ZAlS recarre "Riordino della disciplioa riguardante gli obblighi di pubblicità,

tràsparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARO
Di ricoprire le seguenti eedche, presso enti pubblici o privad e i relativi compensi a qualsiasi titolo

corrisposti {*rt.14 DIg* 33/2013 lett- d):

Ente Carica Compenso

Comune di Castellammare del Golfo fu'nf'.lt?,et -( oq,u 5c

Di ricoprite i seguenti altri incarichi con aneri a carico della fiaanza pubblica e relativi compensl

spetaati (art. 14 Dlgs. 33/2013letr e):

Eventuali ulteriori dichiarazioai:

di
di

Alla prescn te dichi**zione allego:
{ curdculum vitae 4ggiornato;
Dichiaro iaoltte:
,/ di avet ricevuto l'infotmativa prevista dell'art. t3 det D.Lp. 1,96/2003 e che i dati da me fomiti

satanno raccolti ai fini del loto tJattarnento, anche con mezzo elettroaico, aelle banche dati del Comune

di Castellammate del Golfo;
./ di essete coasapevole ai sensi dell'at" 7 del D.Lgs fi12a13 che: "I documenti le infotmazioni e i
daa oggetto ai prÈUtcazione obbligatoria ai seasi della aotmativa vigente, rcsi dispo*ibili anche 

1
*gurtiie1l.^...'rro civico di cui ali'+ticqlo 5,,.t:o: q:bb.tiTT in formato .e :P" *p*1:^l 

:t3=i: r !--.--- t-^:-:^.:--^ ? .}nn(. - at
68 dei Codi
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e soao dutiliezabili ai sensi dd de«eto legislativo 24 gennaio 2006. n- 36. del decrcto legislativo 7 mazo
2905. + 82. e del decreto,legisl+tivo 3Q-.giugoS ?9-?3. a. 196-. seaze ulteriod restrizircai divesse
dall'obbligo di siare la foàte e di rispettame I'iategrità";
r' di essere consapevole che ai sensi dell'ert. 14 c 2 del D.lgs $/2A1l3 il Comuae di Castetlammare del
Golfo pubblica i dati di cui sopra etrtro tre mesi rlqlla elezioae o dalla aomina e per i 6s anni successivi
.lalla cessazioae del maodato o dell'iacadco dei soggegti salve le iofomazioni concernesti la situazione
patrimoaiale e, o\re consentit4 la dichiamzione del coniuge soa separato e dei parecti eato il secondo
glad<1, che vmgono pubblicate fino alla cessazioae delllincarico o del maadato. Decomo il termine di
pubblicaeiore ai seasi del presente cornrla le isformaaioai e i dati concernerti Ia situazione
pa.tdmoniale aofi \reogotro trasferiti selle sezioai di archivio;
{ di essete a coBoscenza che Ia rnqnc&t^o iaconpleta comuaicaziose delle ilrformaziori e dei dati di
cui a['agttcglo--U det D.I€s. 33/2073, dà luogo e run san,,i.one arnrrrinistrativa pecuaiaria da 500 a
10.000 euno a cadco del rcspoasabile della r"'qrcut^ comuaicazioae e il relativo prow'edimeato è
pubblicato sul sito iutemet dell'ammiaistrazione o organism.o interessato.

Sut eio oaor,e p ehe Ia dichiasziooe co*isponde al veto.

Daa

M;h*e-(l
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