
ALLEGATOC 
Al Segretario Generale del Comune 

di Carlentini 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445) 

PROSPETTO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE REDDITUALE 
E PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI 

(da allegare al modulo di dichiarazione al momento dell'assunzione della carica, 
al momento della attestazione annuale, al momento della cessazione della carica) 

Il/La sottoscritto/a fil>~t--J O J d1Ntfato 

il no\ LI \ \ g<t-,;) residente a 

a -AGG O'M A 
©ARi~"-5\\ ~ \ 

( Bi<. ) 
I I 

via/Piazza ~ 1§. \ (~5\\'\~::2. C') n. \S 
inqualitàdi ~L._E.O;;::. Co~tJA.G:. 

• Sindaco convalidato con delibera consiliare n. del 
Consigliere comunale convalidato con delibera consiliare o. \""''t,__d_e_I -\-.2J~·1--l-o'\--+\~?~~-\-~~_, 
Assessore del Comune nominato con Determina Sindacale protocollo n._ '_ del' • ---- - · 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 20 13, n. 33 e dell'articolo _____ del 

"Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale e reddituale dei componenti degli 
Organi di indirizzo politico titolari di cariche pubbliche elettive e di governo", sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 
,,....---··· 

Oche il proprio reddito riferito all'anno..,..;--- è pari a euro ______ ; di possedere i seguenti beni 
immobili: 

N. ord Natura del diritto (1) 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

Descrizione dell'immobile 
(2) 

Comune e Provincia 
ubicazione 

Annotazioni (3) 

(I) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

(3) n caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 



'fif!i possedere i seguenti beni mobili registrati: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

N. ord Autovetture e motoveicoli Cavalli fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni (1) 

\1.IIT' ~X '':{'.<U ~ \ . 02J . ~~ ç; 

N. ord Aeromobili 

N. ord Imbarcazioni da diporto 

(1) n caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 

Odi possedere le seguenti parlecipazio11i in società quotate (2): 

Odi possedere le .\'eguenti partecipazioni in società NON quotate (2): 

(2) Specificare denominazione della partecipazione, società, numero di azioni o quote. 

Oche la consistenza dei propri investimenti in titoli obbligazionari, in titoli di Stato e in altre 
utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, è la 
seguente (3): 

(3) Specificare: se trattasi di BOT e/o CCT; la denominazione del fondo; quota; la denominazione della gestione e 
valore economico. 



Annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data: ~ (l-( [ 

N.B.: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n . ./45 lt/ dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 




