
COMUNE DIMALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubbUcazìone concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

^ a sottoscrittò/a VIìAA/Q \i^A//ì ^Al^c£<,^A nato/a 

M£<>s/;A^A in Provincia d i ^ il JU^oelj^^A^ ,e 
residente in U A n /A /ATA Provincia di \i E 
alla Via éf. T^s^:^'^/ , n. nella sua qualità di 
Titolare prò tempore deirincarico di 5^5^^-3/3/^* ̂  nel Comune dì Malvagna 

DICHIARA 

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

• Riveste la titolarità di A ^i^^^B^^/?é' nel Comune di 

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

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

^ del - 06^- i^^j^A'O e che il 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 airassimzione 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 K O t L ^ V . ^ G ^ ^ 

A ( 0 ' 0 Q - S m ^ Firma 



ALLEGATO D 

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. 

TRASMISSIONE CURRICULUM VITAE 

sottoscritte^ Vlj^AJc) ÌJAflìÀ %.kA}rO.^ nato/a 

SK-^'^^^AfA in Provincia di '\ie^^jAfA ii Jl/é?B//^^A 
residente in ^ A /. \/A f-i/^A _ „ Provincia di \i 
alla Via fj, T^A ^<L£>jL( , n. nella sua qualità di 
Titolare prò tempore dell'incarico di A -^t3^-5^,-r À ^ n̂el 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.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 Vf.A-UV/'A C y N l V 

Firma 

QX^'^. ^^<U> "(J^ ^ 



ALLEGATO E 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCLV DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di uaidirizzo 

politico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

COMUNICAZIOlNfE COMPENSI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

ti/lasottoscrittVa Mi^kih 'flùH(^^-=:.^^ nato/a 

Mr6.^.;V^ in Provincia di \{€^^y/VA il lìfjo^f ^^^^ e 
residente in U^^f//^ £^ A T A Provincia di H £ 
alla Via ^lA^c^^J^i , n. Jk nella sua qualità di 

Titolare prò tempore dell'incarico di (?{ ^ ^ -ovj ^ P 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): 

^e'^y CloK ^ i / ì A^L^^^TO ' • 

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 

Firma 



CUD 
2 0 1 4 

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 -ter e 6-quater 

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

Codice (fecale Cognome o Denominaztone Nome 
DATI RELATIVI 

Cognome o Denominaztone Nome 

AL DATORE DI LAVORO, 87000230836 COMUNE DI MALVAGNA 
ENTE PENSIONISTICO Comune Piw. Cap Indinzzo 

O ALTRO SOSTITUTO 
MALVAGNA D'IMPOSTA MALVAGNA ME 9 8 0 3 0 P.ZZA CASTELLO N. 8 

Temono, fax tndiriià) di posta eletliontca Codice atti\^tà Codice sede 

T 0942964003 comunemaLraqioneriplibero.it 8 4 1 1 1 0 

P A R T E A 

DATI RELATIVI 

AL DIPENDENTE, 

PENSIONATO O 

ALTRO PERCEr rORE 

DELLE SOMME 

Codice fecSe Cognome 

MNIMFR64M54F158Q ^MIANO 
Sesso ^ 

4 5 giorno mese anno g 

F 14 08 1964 MESSINA 

Comune (o Stato estero) di nasata 

M A R I A F R A N C E S C A 

Prov. iiòsc Ptevidenpa Eventi 
(sigla! compleiiie.'.tafe ^à'-^ ijcn^o.ie al fofico eccezionali 
7 g 9 giorni prese anno n 

M E 

P A R T E B 
DATI F I S C A U 

DATI PER LA EVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DELU DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

D O M i a o O RSCALE AL 1/1;2013 

Connine Prouir'CiS (Sigia) Codice comune 
12 13 14 

MALVAGNA M E E 8 6 9 
DOMIQLIO FISCALE AL 31/12/2013 0 ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE 

Provincia (sigla) 
15 16 

DOMiaaO FISCALE AL 1/1/2011 

Compie Provincia (sigla) Codice comune 

17 " 18 19 

ReddiS per i quali è possitele fruire ddia 
detrazicne (K oji an'actu, commi 1^ ,4 del Twr 

Redditi per i guati è possibile fruire della 
darazìone di cui aH'aft-13, commi 5 e 5-bis del Tuir 

3.764,88 

Addizionale comunale atllrpef 

Numero di giorni per i quali spetano le detrazioni 

di oii all'artlB, commi 1,2,3 e 1 dtì Tuir 

lavoro dipendente Pensione 

R i lu te Irpef 
McDzitKiale regionale aWlrp^ 

865,92 65,13 
AddIzkHiale regionale 

allTrpef sospesa 
Addizionale comunafe allìroef sospesa 

flcOTao20i3 Saldo 2013 
17 18 

Accento 20:3 Saldo 2013 Acconto 2014 

10 11 13 

5,65 13,17 5,65 

Secondo 0 unico acconto 
irpef traSenulc neli'anno 

Primo acconto Irpef 
trad:enuto nell'anno 

22 23 

Ritenute Irptf sospese 

Acconti Irpef sospesi 

24 

Acconto addiZHwale 
comunale alTIrp^ 

Acositio addizionate cixnunale 
all'iip^ sospeso 

25 26 

Prima rata di acconto 
cedolare secca 

Seconda 0 unita rate 
di acconto cedoiare secca AccoE t̂i cedolare aecca sospesi 

28 

36 
Cradto Itp^ non rar*ors3to 

Credito di addizlraiale regionale 
affirpef ncai rimtiorsato 

37 

Credito di addizionale comunale 
all'Irpef non rimCotsato 

38 

Credito cedolare secca 
non. rimtor£a'o 

ALTRI DATI 

101 

106 

Imposta Ionia 

865,92 
Credito per famiglie 

numerose recupento 

Ddrascni caiicht di ^nugtia IDetrazioni per famiglie numerose 
102 103 

(Mrazioni per lavoro dipendente, 
pestoni e redditi assimiiad Detrazioni pe-oneri 

107 108 

Credito ricor-csciuto 
per famiglie rt.merose 

Detrazioni per canoni 
di locazione 

109 

Credito nori riconosciuto 
per famiglie numenjse 

110 

Credito riconosciuto 
per canoni di locazione 

Credito non riconceduto 
per canoni di locâ soie 

Credito per canoni 
di locazione recuperato Totale detrazioni 

Credito d'imposta per 
le Imposte pagate all'estero 

120 

Contributi previdenza comiSenentare 
esclua dai redditi di cui ai punti 1 e 2 

CMMailì pTGvidena complementare non 
esdusi dai reddllj di cui ai punii 1 e 2 

Contributi previdenza compiementare lavoratori di prima occupazione 

Versati ndTanru 

123 124 
Importo totale 

125 
Anni residui 

126 

127 

pFOridenza conqilQTiQitarE 
pra' famiRan a calicò 

129 

Totale oneri sostsHJti 
esdusi dai redditi indicati 

nei punti 1 e 2 
130 

Totale oneri sostenuti non 
esclusi dai redditi indicati 

nei punti i e 2 
Totale oneri per i quali è 

previste la detrazione d'imposta 

131 

Cffiitrìbuii versati a ani e casse 
aventi esclusivamoite 

fin\i 

132 

AppTrcaziORe ' 
Assicutaziònl maggiore Casi 

saniarie ritenuta partìcoten 
134 135 136 

ContritMito d\ L0n!nbi:to di solidarietà sospeso 

13S 

DATI RELATIVI INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGUO REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI 
AI CONGUAGLI 

. Irpef da ttattenefe dal sostiRito Irpef da versare alf'erario Totaie re:;d!ti iionguagiiaLo Tofaie redditi congLiagllato 
sudesHwamaiK al 28 ftìJtMàfO' da panedd dipendente già compreso nei punto 1 già compieso nel punto 2 

201 203 204 205 



Codice fiscale del percipiente MNIMFR64M54F158Q 

SOMME EROGATE 
PER L'INCREMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ' 
DEL LAVORO 

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TTTOLO 
DI IMPOSTA 

Totale reddiil 2013 
251 

301 

SOMME EROGATt PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIWTA' DEL LAVORO 

252 
TMale ritenuK opeate Ritoiute sospese 

253 

Vedere 
istruziani 

254 

ReddrB non imponibili 
art. 51, comma 6 del TUiR 

255 

REDDm ASSOGGETTATI A RITENUTA A TETOLO DI IMPOSTA 

302 
Tdaie rìtsiute Irpef 

303 

Totale addizionale 
regionale aii'irpef Totale ritenute Irpef sospese 

304 

Totale addizionale regionale 
all'irpef sospesa 

305 

COMPENSI RELATIVI 
AGLI ANNI PRECEDENTI 

COHPEMSI RELATIVI A G U ANNI PRECEDENTI S O G G B T l A TASSAZIONE SSPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi) 

Totale aimpensi anarati 
per t quali è possitele 
fìuire deile debazioni 

Totale «impensi arretrab 
per t.quali non è possibile 

fiijire deile detrazioni Tota'e 'itsitite operate Totale ritenute sospese 

351 352 

TRATTAMENTO DI n N E 
RAPPORTO, INDENNITÀ 
EQUIPOLLENTI, ALTRE 
INDENNITÀ E PRESTAZIONI 
IN FORMA DI CAPITALE 
SOGGETTE A TASSAZIONE 
SEPARATA 

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE ATAKAZ IONE SEPARATA (da non naicere nella dicniarazione dei redditi) 

Indennità, acconti, anticipatemi 
e somme erogate neU'anno 

401 

Ritenute operate in anni precedenti 

406 

TFR maturato fino ̂  31/12/21300 
e4iersatoal (ondo 

411 

Accanii ed antidpawxti erogati 
in anni precedenti 

402 

Ritenute di anni 
precedenti sospese 

407 

TTR mafeiiato dalf 1/1/2001 
al 31/12/2006 e VHsato al forHto 

412 

403 

Quoia spettante per indennità 
en:igate ai sensi art, 2122 ce, 

408 

TTO maturato dall' 1/1/2007 
e versato al fondo 

413 

Ritenuta operala nell'anno 

404 405 

TFR maturato Rno al 31/12'2000 
e rimasto m azienda 

409 410 

Ritenute sospese 

TFR maturato da il'1/1/2001 
e rimasto in azienda 

P A R T E C 

DATI 

PREVIDENZIALI 

ED ASSISTENZIALI 

IN PS 
SEZIONE 1 
LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 
COLLAB. COORDINATE 
E CONTINUATIVE 

Matrice^ azienda 

&ite pensìonislico 

mPS Atto 

2 3 

Imponibile previdenziale 

Tuta 

7 

Imponibile ai fini IVS 
Contributi a carico 

del lavoratore trattenuti 

5 6 

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA lA DENUNCIA Er«tens 

Tuttì con l'escfusione di 

0 [G] [F] B 0 [M] [G] E [A] [s] [o] B [D] 

Compensi mnisposti al collaboratore . 

9 10 

0,00 

Oxnjibuti dovuti 
Contribud a carico 

dei collaboratore trattenuti Contributi versati 

MESI PE^ I QtJALi E jTATA PRESEI-rTATft 'Ji OEMUl^CIA EMens 

Tutt' con l'esclusione di 

13 

SEZIONE 3 
INPSGESnONE 
DIPENDENTI PUBBLICI 
(EXINPDAP) 

Codice identificativo Gestione Enpdsp 
Cpdjoe fistate AmnSnistraaorffi Progressivo Aaaida attribuito da SFT del r-l£F Pens. Prev. Ci-ed. /Enam Annodi riferimento 

16 

Totale Impwitnle pensionistico Totale contributi.pe^aonistid Tc^Ie imponibili TFS 

'23 24 25 

19 

Totale ccnTTibuti i FS 

20 

Totale imponibile TFR 

26 

Totìte COTtributì TFR 

28 
Totale ùnpmttjiieeestiorw Credito Totale contributo Gestione Credito Totale imponibile ENPDEP/El^AM i otale contributi ENPDEP/ENAM 

29 * 30 31 32 

ANNOTAZIONI 

:AI E s e r c i z i o d i p u b b l i c h e f u n z i o n i . D a l O i . 0 1 . 2 0 1 3 al 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . I m p o r t o : e u r o 3 . 7 6 4 , 8 8 . 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO DATA 
giorno mese anno 

25 06 2014 MOLLICA RAG SALVATORE 



CUD S c h e d a p e r l a s c e l t a d e l l a d e s t i n a z i o n e 

d e l l ' 8 p e r m i l l e d e l l ' I R P E F e d e l 5 p e r m i l l e d e l l ' I R P E F 

2 I I J_<4 utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 

• (per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.3) 

P E R I O D O D ' I M P O S T A 2 0 1 3 

SOSTITUTO D'IMPOSTA C O D I C E n s C A L E (obbligatorio) 87000230836 

CONTRIBUENTE C O D I C E n S C A L E (obbligatorio) 

COGNOME (per ie donne indicare il cognome da nubile) 

DATI 

A N A G R A F X a MIANO 
DATA DI NASCITA 

GIOBNC MESE 

MNIMFR64M54F158Q 
NOME 

MARIA FRANCESCA 
COMUNE (o saio estero) DI NASOTA 

14 08 1964 MESSINA 

asso (M 0 F) 

F 

PROVINCIA (Sigla) 

ME 

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELLIRPEF 

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 FIRMARE in UNQ degli spazi sottostanti) 

Cbieu utu l ica IjitinnF Chittf crìsiian Avu'inlilcc lìi Dii ' in ltjlJ3 

Chica EiuiEdica ViildeK (Unione delle 
Chie^ roflodi'fTe t- Valdeii) 

Chiesa Evan^lic^ Luier Unione Cflmunita ChMjtht' li.ili.iiic Sati'H ari:ii]ioci>t [inudossii it'Ti^iiij ed Fsjrcaio 
prrl^turop;i ML-ridlonjk 

UaiMK Cr in iuu E i u t d i u BattiUa d'itidui L'aianc Buddhiuj lialii 

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

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delie istituzioni beneficiarle della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, :1 contribuente deve apporre la pro
pria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. 
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione delia quota d'imposta non 
attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante al!e Assemblee di Dio In Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devo
luta alla gestione statale. 

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECE^ARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEU-'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso dì sce in UDJO degli spazi sottostanti) 

Solleva del ôlnntHnalu e ilelle alLri: or^aniz^aziuni aaa luera[i\-e di ulililA wriale. 
delle UHXJuiiHii di pnHiuuJoiK sociale e delle usociazioni e fondazioni rìconoscÌDLe 

cbe iq)cr»M nei settori di eni all'art. lO.c^ I, k n i ) . dd D.L^ a. 460 del I99T 
.cicminca e della uni(i;i'si[à 

Codile lÌKale del 
beneficiario (etentuale) 

Codice n^cale del 
bciicrirtjrìo it\cntuule] 

Finan/iamenlo della 
I swiilaha 

Ideili' . i l iMLJ. i l i itiichi. |ir> 
me rIcJ IHTI eulmrjli t pjc^. 

Codice fìtcale del 
beneficiario |e«ntualc) 

Sostegno delle attiiTlii uciali stollc 
; di mideiiza del coDlrìbueDie d ik-se- .h . 

•iiiif .li fini sponivi dal CONI 
r a di iElIe^c^sc sociale 

Codice fivcale del 
beneficiario (eieniuale) 

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul lattamento dei dati, contenuta nei paragrafo 1 delle "informazioni per il contribuente", si precisa 

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

AVVERTENZE Per esprimere la sceita a favore di una delie finalità destinataiie delia quota dei cinque per milie deli' IRPEF, il contribuente deve apporre la pro
pria firma ne! riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoitì di indicare anche ii codice Fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve esse
re fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarle. 

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIIU4A ANCHE NELL'APPETITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né 
intende avvalersi delia facoltà di presentare ia dichiarazione dei redditi (Mod. 
730 o UNICO - Persone fisiche). 

Per le modalità di invio della sctieda, vedere ii paragrafo 3.3 "Modalità di invio 
della scheda". 



ALLEGATO F 

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. 

COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELL^INCARICO E IMPORTI PERCEPITI 

PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI 

Il/la sottoscritto/a Vj/Ì^D H/l A//? A PCé <, 
nato/a '^P.S^/J^A in Provincia di 7 
e residente in H A L <:^A^A 
alla Via rA^c:^o^\ 
Titolare prò tempore dell'incarico di 

Malvagna. 

_ Provincia di _ 

, n. ih nella sua qualità di 
nel Comune di 

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): 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi deirart.l3 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 K Ì^LN<\C^"^ 

06 
Firma 



ALLEGATO G 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MALVAGNA 

OGGETTO: Obblighi di pubbhcazione 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 

Wlasottoscrittò/a \Ì,iA/00 W.f\pli^ fkkMc.(^<.c.A 

nato/a V\. V 4 in Provincia di Wf-Ss/^^A il Jjé /ùS/Jf^^ 

e residente in ^^j^\rA i&À) A 

alla Via 7"̂  . ^ t ^ ^ , ^ / 

Titolare prò tempore dell'incarico di 

Malvagna 

_ Provincia di 

> II- nella sua qualità di 
nel Comune di 

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 dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici 0 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): 

ùJ± 

Trattamento dati personali: 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi deirart.l3 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 VC(XLA/A Cf^/A" 

* pirma n n 


