
COMUNE DIMALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico ai sensi deU'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

Il/la sottoscritto i^f^hO / u ^ A (^/i^^)£Tr£ nato/a 
in Provincia di \{E^(hI A il Off- /9^^ , e 

residente in V( A Provincia di 
alla Via fJ^ 'S.^O , n. , nella sua qualità di 
Titolare prò tempore dell'incarico di i^n R ^ nel Comune di Malvagna 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33, che: 

Riveste la titolarità di ^^^^S:5/oA£^ nel Comune di 

Malvagna, conferitagli con formale Atto di nomina e/o di elezione (indicare la nomina o 

Tatto di proclamazione e l'atto di convalida dell'elezione) 

è del -jk -O^-dcAO , e che i l suddetto incarico termina naturalmente 

• Il proprio curriculum vitae è contenuto nell'Allegato D della presente dichiarazione; 
• I compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti di viaggi di 

servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato F 
della presente dichiarazione (la dichiarazione va resa anche se negativa); 

• I dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi 
compensi percepiti, sono indicati nell'Allegato G della presente dichiarazione (la 
dichiarazione va resa anche se negativa); 

• Gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi 
spettanti, sono riportati nell'Allegato E della presente dichiarazione (la dichiarazione va 
resa anche se negativa); 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in 
obbligo. 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.l96 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che 
tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali 
la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data HiVU/^J^J^ 

Firma 



ALLEGATO D 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico ai sensi deU'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

TRASMISSIONE CURRICULUM VITAE 

Il/ts sottoscritto^ OJ^L AiJho ^OCB^A ^/ d^n^ nato/a 
^^i:>Ak/AfA in Provincia di SkE il c3£~OB- , e 
residente in ^AL\J A ^A^A Provincia di hif 

alla Via (^tjR HA ^-^.o , n. , nella sua qualità di 
Titolare prò tempore dell'incarico di /t 5^5:5/^yP6' ûel Comune di Malvagna 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33, che: 
il proprio curriculum vitae debitamente firmato e datato (se possibile reso in formato Europass) 
è allegato alla presente nota, e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente in caso di 
variazioni. 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa i l trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che 
tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali 
la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data \i.P^\lACy>^lI^ 

Firma 



ALLEGATO E 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubbUcazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

COMUNICAZIONE COMPENSI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Il/H sottoscritto/^ OALA^^'^O ^i^<SÀ ^^^^ó^rs nato/a 
•^TAO/^U.\Ar À in Provincia di liBS^^AtA il J^-Q^'J^^Q , e 

residente in i^i^Aqi^A Provincia di UE" 

alla Via i^t^A AÌ'A s s C , n. , nella sua qualità di 
Titolare prò tempore dell'incarico di nel Comune di 
Malvagna 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33, che: 
gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi 
spettanti, sono di seguito riportati: 

(indicare gli incarichi ed i compensi percepiti) ( la dichiarazione va resa anche negativa): 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.l96 circa i 1 trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare 
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data UXVLl'^ C^fùr_ 



C U D 

2 0 1 4 
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 -ter e 6-nuater 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2013 EURO 

Codkeriscsie CognOfue o Denominaziane Hamt 
DATI RELATIVI 

CognOfue o Denominaziane Hamt 

AL DATORE DI LAVORO, 87000230836 COMUNE DI MALVAGNA 
ENTE PENSIONISTICO Comune . : . PfO". Cap indir'JM 
0 ALTRO SOSTITUTO 

MALVAGNA 

. : . PfO". Cap indir'JM 

DIMPOSTA MALVAGNA ME 98030 P.77A CAb 1 ELIO N. 8 
Teirfono, ftx IrtBràH) di posta eMronka Codke atlivilà COcHrasede 

T 0942964003 comunemal.raqioneri@libero.it 841110 

PARTE A 
DATI RELATIVI 
AL DIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DELLE SOMME 

Codice fiscale Cognome 

' r L N L G S 7 5 M 2 8 L 0 4 2 J O R U N D O 
Sesso 

(M • F) Dat^ di nascita 
4 5 giorno mese anno g 

M 28 08 1975 M A L V A G N A 

CofTiLine (a Stato esteoj di nascita 

LUCA GIUSEPPE 
Prov. nasc. Preuidenia Eventi 

(sigla) coniptementare "als iscrizione al fondo eccezionati 
7 g g gtomo mese amo j j 

ME 
DOMiauO FISCALE AL 1/1/2013 

Comune •. ! . ftT5vinoa (sigla) Codice comune 
12 13 14 

M A L V A G N A ME E869 
D O M i a U O FISCALE AL 31/12/2013 0 ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE P R E C E D E M E 

Comune 

15 
. .•., • , „ • . ' Provincia (Sigla) 

16 

D O M i a U O R S C A L E AL 1/1/2014 

Comune 

17 
Prc'/ficB ("̂ igla) CQ--i::t comune 

13 19 

PARTE B 
DATI FISCALI 

DATI PER LA EVENTUALE 

COMPILAZIONE 

DELLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 

Redditi per i quali è possibile fruire ddia 
detrazione di cui alt'an.13. commi 1,2,3,4 del Tuir 

Redditi oer i quali è possibile frjire ;e:.a 
delraione di cui alì'art 13, commi 5 e S-ois Gii ~iiir 

7.529,76 
Addizionale comunaie alHrpef 

Ritenute Irpef Mdiiionale regionale alllrpef 

687,87 130,26 
Addizionale regionale 

allTtpef scepEsa 
Addizipnaie ccmunale aUTrp^ sospesa 

Acconto 2013 Saldo 2013 
17 18 21 

•^Limerò rii :izr?. per : -iualr spettane ie detrazioni 
GÌ c j i aN'art.ia, commi 1,2,3 e 4 cfel Tuir 

Lavoro aipefirJeiiK Pensione 

4 

AccDntó2013 Saldo 2013 Acconto 2014 

10 11 13 

11,30 26,35 11,30 
Secondo o unico acconto 
Irp^ tisttenuto nell'anno 

Pnmo acconto Irpef 
trattenuto nell'anno 

22 23 

Ritenute Iipef sospese 

Acconti Irprf sospesi 

Acconto addizionale 
comunale alTIrpef 

Acconto addizionale comunale 
airirp^ sospeso 

25 26 

Prima rata di accora 
cedolare secca 

Seconda o unica rata 
di acconto cedolare secca Acconti calolaie secca sospesi 

28 

36 
Credito Irprf non l i m t x n ^ 

Credito di addizionale regionale Credito di addizionale comunaie 
alTirp^ non rìmtìCHSatD 

38 
airirpef non nmlxirsato 

Credito CSD dare SKca 
hcn .•iP t̂xMsato 

39 

ALTRI D A n 

101 

106 

In^osiakiRla 

1.731,84 
Credito per femiglle 
numerose recuperato 

Credito non riconosciuto 
per canoni di locazione 

EMnzloiti per caHchi cfi fani^ D^z io i u per fómigte numerose 
102 103 

Detiszimi PS- lavcKC d^)endaìte, 
pensonì e redditi assimilati Detraztani per oneri 

1.043,97 

112 

Credito per anoni 
di ideazione recuperato Totale detfaJioni 

113 
1.043,97 

Dedito riconosauto 
per famiglie numerose 

Detrazioni per canoni 
di iocaziore 

109 

CreOiW dimpòSia ;ier 
)= impD-ite osijsie all'estero 

Credito non riconosciuto 
per famiglie numeose 

Credito riconosciuto 
per canoni di locazione 

Con^tMiti fHcrideflza con^riemenm 
CKlusi dal redditi di cui ai putiti 1 e 2 

120 

Contnbuti previdenza Mmpiemsntare "on 
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 

Contnimlì previdenza complementare lavoraton di prima occupazione 

Versati nell'anno 
123 

Importo totale 
125 

Ann) residui 
126 

127 

Previdenza comptementare 
per familiari a carico 

129 

Totale oneri scetenuti 
esdusi dai reddib indicati 

nei punti 1 e 2 
130 

Totale oneri sostenuC non 
esclusi dai reddib Indicati 

nei punti 1 e 2 
Totale oneri per i quali è 

prevista la detrazione d'imposta 

131 

DATI RELATIVI 

AI CONGUAGLI 

Corntibufi versati a enti e casse 
avenb esclusivamente 

fini assisKn^l i 
132 

Appfìcaaone 
Assicurazioni maggiore Casi 

sanitarie ritenuta particotari 
134 135 136 

Contributo di solidarietà 

137 

Contributo di solidariOè sospeso 

138 

INCAPIEHZA IN S E D È DI CONGUAGUO REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI 
Irpef da trattenere dal sostituto 
successivamente a< 28 f ^ r a i o 

203 

Irpef da versare all'erario 
da patte dd dipendente 

2 M 

Totale redditi conguagliato 
già compreso nel punto ! 

205 

Totale redditi conguagliato 
già ccmpreso nel pjnto 2 



Codice fiscale del percjpiente RLNLGS75M28L042J 

SOMME EROGATE 

PER L'INCREMENTO 

D E L U P R O D U T T I V I T À ' 

DEL LAVORO 

REDDITI ASSOGGETTATI 

A RITENUTA A TITOLO 

DI IMPOCTA 

Toale redditi 2013 
251 

301 

SOMME EROGATA PER L*INCREMEt>n'0 DEU-A PRODUTTIVITÀ' DEL lAVORO 

252 
Totale riteniite operate RJtenutS sospese 

Vedere 
istruzioni 

253 255 

Redditi non imponibiii 
art. 51, comma 6 del TUIR 

R E D D m ASSOGGETTATI A RITENUTA A TTTOLO 01 IMPOSTA 

302 
TcXate ritenute Irptf 

303 

Totale addizionale 
regionale a 11'Irpef Totale ritenute Iroef sospese 

Totale addizionale regionale 
ail'imef sospesa 

305 

COMPENSI RELATIVI 
AGLI ANNI PRECEDENTI 

TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO, I N D E N N I T À 

EQUIPOLLENTI, ALTRE 

I N D E N N I T À E PRESTAZIONI 

IN FORMA DI CAPITALE 

SOGGETTE A TASSAZIONE 

SEPARATA 

COMPENSI RELATIVI A G U ANNI PRECEDEWH S O G G E T H A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi) 

Totale compensi arretrati Totale compensi airetrati 
per i quali è possitiile per i Quali non è possibile 

fruire delie detcaziani fiuFe deie dsrazioni Tct ì le ritenute operate Totale ritenute sospese 

351 352 353 354 

I N D E N N I T À E SOMME SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei reddi t ) 

Indennità, acconb, anbdpazioni Acconti ed anticipazioni erogab 
e scinme erogate n^'anno in anni precedenti Detrazione Ritenuta operata nell'anno Ritenute sospese 

Ritenute c^ierate in anni precedenti 

406 

TFR m ^ i u ^ fino al 31/12/2000 
e vasaio al ftmdo 

411 

402 

407 

Ritenute di anni 
[Kecedenb sospese 

TFRmatuiatodaH' 1/1/2001 
al 31/12/2006 e v e s t o al Rsndo 

412 

403 404 405 

©jota spfflJarte per indennità TFR maturato nno al 31/12/2000 TFR maturato dall'l/l/ZOOl 
etogate ai sensi art. 2122 c.c. 

408 

TFR n o t a t o dalT 1/1/2007 
e vetaato al fondo 

413 

e rimasto In azienda e rimasto In azienda 

409 410 

PARTE C 
DATI 
PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 
INPS 
SEZIONE 1 

LAVORATORI 

SUBORDINATI 

SEZIONE 2 

C0LLA8. COORDINATE 

E CON'HNUATIVE 

Menato azienda 

&ite p e n ^ ì s t i c o 

W S Albo 

2 3 
ImprKiibile previdenziale Imponibile ai fini IVS 

ContrìbuS a carico 
del lavoratore tiatOnuti 

5 6 

MESI PER I QUALI È STATA PRESEriTATA LA OENUMCIA EMens 

Tutti 

7 8 
Tutti con l'esclusione di 

m [ 6 ] [E [mJ [ a ] ÌK1E [ l ] [ a10(Ò ] [ n ] [ d ] 

Convel l i aitrispcsti al coSabotatoie Contiibvti dovud 

9 10 

0,00 

Cont'iDjti a cane; 
del cciiaoo'atore iraaenut: Contributi versati 

l-iES[ PER 1 QUALI É SFATA PRE5EOTATA LA DENUtCIA mtK 

Tutti Tutti con l'esclusione di 

m 'fe][l]0[A][M]|G][L][A][s][o][N][D] 

SEZIONE 3 

INPS GESTIONE 

DIPENDENTI PUBBLICI 

(OC INPDAP) 

Codice identiricabvo Gestione Erpdep 
Progressivo Azienda attribuito da SPT de! MEF Pens. Prev. Cred, ,'Enam Anno di riferimento 

16 17 

Codice fiscale fontninistiazione 

15 18 19 20 21 22 

Telate jmponlQile peisionìstico Totale contributi pfnsloitistid Totale imponiblli TFS 

23 24 25 

Tctale contributi TFS Totale imponibile TFR 

26 27 

Totale co>Artt>di TFR TdOle m v o r ^ Gesbone DecSto Totale coiUiaMtD Gestione dedito Totste i n a l b i l e BIPDEP/BIAM Totale conbibutl B4PDEP/e4AM 

28 29 30 31 32 

ANNOTAZIONI 

AI Esercizio di pubbliche funzioni. Dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Importo: euro 7.529,76. 
AM Rimborsi per Assistenza Fiscale. Sostituito credito IRPEF rimborsato: euro 688,00. 
AM Rimborsi per Assistenza Fiscale. Sostituito credito addizionale regionale rimborsato: euro 130,00. 
AM Rimborsi per Assistenza Fiscale. Sostituito credito addizionale comunale rimborsato: euro 37,00. 

DATA 
giorno mese anno 

25 06 2014 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 

MOLLICA RAG SALVATORE 



1^ I l 11 Scheda per la scelta della destinazione 
^ J j ^ dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille deli'IRPEF 

l ^ L utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
^ ^ ^ ^ " • (per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.3) 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE FISCALE (obbligatorio) 87000230836 

CONTRIBUENTE 

DATI 
ANAGRAFia 

CODICE nSCALE (obbligatorio) 
COGNOME (per te donne indicare il cognome da nubile) 

ORLANDO 
DATA DI NASCHA 

GiCISWO M S E 

RLNLGS75M28L042J 
f̂ OME 

LUCA G IUSEPPE 

OOMUce (o S t ^ esam) DI NASCITA 

28 08 1975 MALVAGNA 

SESSO {M 0 F) 

M 

ME 

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF 
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta RRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

Cbieu caliolica i'nii.,-ie <lcl 7̂  yior A.sfinhln' (li UIij in lu l i , 

Chiesa Eiuneclica Valdeie (UDÌOIIC delle 
Chiae meiadinc e Vuldul) 

Chiua E\aii):elica Luleruna in Halli unilù £)ii'i<ii:hi' Lialùi iijioccsi oniHluiiiiii cl'IiaJia ci] E^arcdia 
per l'Europa McridUuiale 

Ctlieu Aponolica ia l u t i i Unimic Criuiaiu E iuee l ic i B i l l i su d'Iulia Unione Boddhitli l lalìaai Unione Indultla Italiana 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", 
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istìfezioni beneficiarie della quota dell'otto per mille deli'IRPEF, il contribuente deve apporre ia pro
pria fìrma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delie istituzioni beneficiane. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte dei contribuente. In tal caso, la ripariiizioRe della quota d'imposta non 
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alia Chiesa Apostolica in Italia è devo
luta alia gestione statale. 

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta RRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 

•inan/i:inicnln lìtìU riccri-.i 
cianurica c àcWa uniicrsliÀ 

SosEr^D del valonuridlD e delle aìtvK or^anizz^iimi nmt lucruEive di ntilrlii Melale, 
delle auociazionì di j}roinozione wciale e dette associazioni e rondazioni rìconowiule 

che operano nei scitnrì dì cui all'ari. IO, c l.Ien a), del O.Las, n. 460 dd 1997 

endice liKalc dd 
bcnrfifiarin (n is tu lc ) 

Codice nM:ale del 
bcneOciarìo (cttDtualcJ 

fìnaniiamenio della 
ricerca uni lai ia 

tinjn'/ijnitnlo iJcllc iilii%ilà. di Tutehi. promozione 
c ^atortiz/azione dei beni culuirjli c paesaggistiei 

Codice riHialc del 
beneficiario (eventuale) 

Sostegno delle atl idtà wdali swlle 
; di rpiiden/-a del coniribuenie 

S o u e ^ i l l e mociazioni sportili dilenantisiicbe rìconowiuie ai Tmi tponiti dal CONI 
anurmi di le»Ee. che sioignno una rìleiante adii ila di'mleiBW wiale 

Codice fiicale del 
beaeTiciarìo (eventuale? 

in aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa 

che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie deila quota dei cinque per mille dell'IRPEF, li contribuente deve apporre la pro
pria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre ia facoltà di indicare anche i! codice fiscale di un soggetto benefidario. La scelta deve esse
re fatta esclusivamente per una delie finalità beneficiarie. 

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

Il sottoscritto didiiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né 
Intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi {Mod. 
730 o UNICO - Persone fisiche). 
Per le modalità di invìo della scheda, vedere II paragrafia 3.3 "Modalità di invio 
della scheda". 



ALLEGATO F 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi dì pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs, n.33 del 14/03/2013. 

COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO E IMPORTI PERCEPITI 
PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI 

Il/W sottoscrittdya O^xAl^h^l^ / oc^A (9y<^'Ài£^T& 

nato;^ •'̂ T^£>/iatì)\ in Provincia di %{B ì\ OB ~J . 

e residente in W^L-i^n (^/VA Provincia di "H.^ 
alla Via ^ 0 tL, K̂^ ^ ^ , n. , nella sua qualità di 
Titolare prò tempore deirincarico di A. "5 ó^S>t>o/^B^ nel Comune di 
Malvagna. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33, che: 
i compensi connessi all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di 
servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti: 

(indicare gli incarichi ed i compensi percepiti) ( la dichiarazione va resa anche negativa): 
ÀAJ/JO doÀ? OÓ'^OO - — • 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi deirart.13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.l96 circa i 1 trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare 
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data H f t L . V W Q ^ X l ^ 

Firma 



ALLEGATO G 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI M A L V A G N A 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

COMPENSI PERCEPITI PER ALTRE CARICHE PUBBLICHE O PRIVATE 

11/^ sottoscritto)^ OAi.M^t^a Lo<m Q^u^e TF^ 
nato/k ^TA£>Ì^H)A/-A in Provincia di K £ il &M^O^'Jf¥^ 
e residente in \K(-O^^ <^AfA Provincia di UF 
alla Via ^^Af^k , n. , nella sua qualità di 
Titolare prò tempore dell'incarico di ^ ^ 6éS 3oA^ nel Comune di 
Malvagna 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33, che: 
1 dati relativi alPassunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi 
compensi percepiti, sono i seguenti: 

(indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi 
connessi) (la dichiarazione va resa anche negativa): 

Trattamento dati personali: 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.l96 circa i 1 trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare 
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali ia presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data H Q-^/W^^T^^/ì^ 

Firma 


