
ALLEGATOB 

Al Segretario Generale del Comune 

di Carlentini 

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

PROSPETTO CONCERNENTE I DATI 

RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE 


CARICHE 


11/La sottoscritto/a vTe.s=10(;1 vct.PAE:, nato a~Ci4~~T~A~Al~t~A~_____( C )= ) 

iI ).S' \ 04 \ ,.A~" residente a 

via/Piazza n. 
~---------~ 

in qualità di $ f tJ b A CO 

• Sindaco convalidato con delibera consiliare n ..____ del ____________, 

• Cons igliere comuna l i;,,t~mva lidato con delibera 9Ji>l1S iliare n.__del ,,,, 

• Assessore del Con~e oominato con Determ,ma Sindacale protocollo n._diJZ'____ 

ai sensi e per gli effetti dell'mticolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 20 13, n. 33 e dell'm·ticolo I 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 dfoembre 2000. 
n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 

di avere assunto nell'anno 20_ le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i 

connessi compensi di seguito riportati: 

Carica Soggetti pubblici/privati e sede sociale Compensi in euro 

/ 
~· 

.
/ ~-

,,. ./ 

Odi avere ricoperto nell'anno 20_altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed 

avere 
percepito i connessi compensi di seguito riportati: 

Incarico Soggetti pubblici/privati e sede sociale Compensi in euro 



Annotazioni: 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

N.B.: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dìt"emhre 2000. 11. 4-15 la 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. 
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