
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. 

lU^sottoscritto/a ^k^ iO iLOyj^^A " O ' O nato/a 

in Provincia di \i ^ 

residente in \{fiL\jAQ/^A 
i l JA-O^- JQPJ ,e 

Provincia di 

alla V ia hi O 0(1 A n. S - Q nella sua qualità di 

Titolare prò tempore deirincarico di A-s» ó T ̂  óclì fi ìT <Z.i~il 

DICHIARA 

nel Comune di Malvagna 

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 / \à Q A. £ 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) 

n 

£_ del àÀ-0& -^JO , e che i l suddetto incarico termina naturalmente 

• Il proprio curriculum vitae è contenuto nell'Allegato D della presente dichiarazione; 
• I compensi coimessi 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); 

• Gl i 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 comimicare 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 i l trattamento dei dati personaU 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 %L\I% (\kJk 



ALLEGATO D 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETTO: Obblighi di pubbUcazione concernenti i componenti degU organi di indirizzo 

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

TRASMISSIONE CTTO^CULUM VITAE 

Il/ksottoscritto^ YAZÌO ILQHIMATO TABÌO nato/a 

\AokH\N k in Provincia di Uf^ i l M'O^- M8Ì^ 

residente in M A L \JA <fAf Provincia di H£ 
alla Via UOcZ/t n. , nella sua qualità di 

Titolare prò tempore dell'incarico di A és t>/>MB (Il E 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 informato Europass) 
è aUegato 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 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 



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/ksottoscritto;^ fA-a,\0 I l l u H u U / ) T P ^JAB'O 

A H \ H k in Provincia di H t 

residente in Aut/'A '^^A 
aUaVia Nooo^/t 

nato/a 

Titolare prò tempore deirincarico di A ^^^'S^/?^ / 
Malvagna 

Provincia di 
n. ^ O , 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: 

gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubbUca e con l'indicazione dei compensi 
spettanti, sono di seguito riportati: 

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

\/<5bi r.u\ cÒnÀU /̂ LL^^ATa — 

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 



CUD 
^ ^ ^ y| 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 

DATI RELATIVI 

AL DATORE DI LAVORO, 

E N T E P E N S I O N I S n C O 

O ALTRO SOSTTTUTO 

D'IMPOSTA 

Codice fiscale 

87000230836 
Comune 

MALVAGNA 
TeWOno, fef 

T 0942964003 

Cognome o Denominazione 

COMUNE DI MALVAGNA 

ME 98030 P.Z2A CASTELLO N. 8 
InSrìnn <S posta eleKionica 

comunemal.raqìoneri(g)lìbe ro.it 
Codice attiwià 

841110 

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

Codice fiscale Cognome 

^FZALMN82P27L042P WlO 
5es93 

(M 0 F] Data di n^ciia 
4 5 giorno mese 

ILLUMINATO FABIO 

Comune (o Sato estao) di nascita 
Prov. fiasc, P'ewdenia Eventi 

(sigla) cofTiptementare Data iscrizione al fondo eccerionali 
7 3 9 giorno mese anno 

M 27 09 1982 TAORMINA ME 
D O M i a U O RSCALE AL 1/1/2013 

Convirie 

^MALVAGNA 

Connme 

15 

Provincia (sigla) Codice comune 

13 l'i 

ME E869 
D O M i a U O n S C A U A L 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 0 A L L A D A T A D I CESSAZlOfiE DEL RAPPORTO DI U V O R O S E PRECEDENTE 

Provincia (sigla) 
i6 

DOMiaUO FISCALE AL l/l/201'l 

Camme 

17 
Provincia (sigla) Codice comune 

18 19 

PARTE B 
DATI FISCAU 

DATI PER LA E V E N T U A L E 

C O M P I L A Z I O N E 

DELLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 

Redditi per i qiiali è possibile fruire della 
detrazione di cui ail'artlS, commi 1 ,̂3,4 dtì Tuir 

Redditi per i quali è po îbile fnjire della 
detrazior» di cui all'art. 13. commi 5 e S-bis del Tuli 

15 

Addizionale negiaiale alirpef 

1.109,56 159,21 
Adifìzionale cegionale 

a lllrpEf sospesa 
Addizionale comurì^ alllrpef sospesa, , 

AccDnb2013 Saldo 2013 
17 18 21 

9.203,16 

Numero di giorni per i quali spettano le delraiàoni 
di cui 3li'art,13. commi 1,2,3 e 4 dei Tuir 

Lavoro dipendente Pensione 
3 4 

0 
Addizionale comunale alilrp^ 

11 13 

13,81 32,21 13,81 
Pnmo acconto Irpef 
tradenuto nell'anno 

22 

Secondo o unico acconto 
Irpef trattenuto neli'anno 

14 

23 

Ritermle &prf sospese 

Acconti Irprf sospesi 

24 

Acomto addizianale 
ccnnunate aH'Irp^ 

14,00 

36 
CieiiitDlTp^iun iliTtorsato 

Acconto addizionale comunale 
alTirpd so^KSO 

25 

Crepitìi di addizionale ragionale 
alTirprf non rimborsato 

3 7 

26 

Pnma rata di acconto 
cedolare secca 

Credito di addizii»iale comunale 
airirpef non rimt>oiS3to 

38 

Secoitda o unica rata 
di acconto cedrare secca 

27 

3 9 

Credito cedola re secca 
non rìmbcnsato 

Acconti cedolare secca sospesi 
28 

ALTRI DATI 
Imposta bfda 

2.116,73 

106 

Credito per fìiiraglie 
rvumensse leojpeisto 

i l i 

Credito non rimnosduto 
per canoni di locazione 

Daraiioni per carichi di famiglia Efetraziom per faiiiglie nunercjs: 
103 

DeDazioiii per lavons dipendente. 
pensior» e redditi assimilati De&azioni pec oneri 

1.007,17 
CiediU) per canoni 

di locazione recupeato Totale delazioni 
113 

1.007,17 

Credito ricor-osciulo 
Dsr famui'e runiercse 

Detrazioni per canoni 
di locazione 

109 

Credito d'imcosta per 
le imposte pagate ai l'estero 

105 

Credito non nconosciuto 
per famiglie numerose 

Credito riconosci UID 
per canoni di locazione 

110 

120 

Contributi prcvidoiza com[iemerìtare 
esdiGi dai rcddSi di cui ai punti 1 e 2 

121 

Contributi previdenza complemeniate non 
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 

Contributi previdenza compiementaie lavoiaion di prima occupazione 

Veisae nSTOTno 
122 123 124 

Importo totale Anru residui 
126 

127 

Previd^za comptetnentare 
per famiiiaii a carico 

129 

Totale oneri sostenuti 
esclusi dai redditi indicati 

nei [unti 1 e 2 
130 

Totale oneri sostenut non 
esclusi dai redditi indicati 

nd punti 1 e 2 
Totale oneri per i quali è 

presta la detrazione d'impo^ 

131 

Contributi vetsati a enti e casse 
aventi esdusivarTEnte 

fini assistenziafi 
132 

Ap(:4icaz>cme 
Assicurazioni maggiote Cas 

sanitarie ritenuta particolari 
134 135 136 

ContriButo di so l idar i 
137 

Contributo di solidali^ sospeso 

138 

DATI RELATIVI 

AI CONGUAGLI 
INCAPIENZA I N SEDE D I CONGUAGaO 

Irpef da trattmere dal sostituto 
SuccessIvarTKnts al 28 fet)braio 

201 

Irpef da versare all'erano 
da parte del dipendente 

R E D O m EROGATI DA ALTRI SOGGETH 

Tela'3 reo 1111 conguagliate 
già coni preso nel ponto i 

205 

Totale redditi conguagliato 
già compreso nei punto 2 



CUD Scheda per la scelta della destinazione 
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF 

2 II T_ ^ 3 utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della diciiiarazione 
" " • (per le modalità di presentazione vedasi il paragrafo 3.3) 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

SOSTITUTO D'IMPOSTA CODICE nsCALE (obbligatorio) 87000230836 

CONTRIBUENTE 

DATI 
ANAGRAFICI 

CODICE RSCALE (obbligatorio) 
COCNCTIE (per ie donne indicare a econome da niAfle) 

FAZIO 

FZALMN82P27L042P 
N0Ì4E 

ILLUMINATO FABIO 
IlATA DI N A S O T A 

GIORNO MESE 
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA 

27 09 1982 TAORMINA 

SESSO (M 0 F) 

M 
PROVItCIA (Sigla) 

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 R R M A R E in UNO degli spazi sottostanti) 

Lninoi: Ctiieae crì&li^nc ;i\̂ enlii<lc del 7̂  giorno Ai^semblce di Din in l l a lu 

C h i c l i E t i n ^ d k a Valdese (LnioDC dette 

Clliat mctodisle e Valdes J 

^ C<ununi[il EbraictK: lljli^ Sacra arciriiocHi onodo^a d'IialEa ed E^jrxaro 

per i'Etiropj Meridionale 

CUc*aApoMolÌc. L'ukuie C r ì i t i u i i Evuiitetici Battista d'Ilsiia I ninne InduiM j 

In aggiunta a quanto indicato nell ' informativa sul trattamento dei dati , contenuta nel paragrafo 1 d e l l e "Informazioni per il contribuente", 

si precisa che i datj personali del contr ibuente verranno util izzati solo dal l 'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

AVVERTENZE Per espi imere la scelta a favore di una delle istituzioni iDenefìdarie della quota deli'otto per mille dell'IRPEF, il 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 beneficiane. 

La mancanza della ftrma in uno dei riquadri previsti costitiiisce scelta non espressa da parte de! contribuente. In tal caso, la ripartizione 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 alla Chiesa Apostolica in Italia è devo
luta alla gestione stataJe. 

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) 

Sù^iv^o del ^-nlnntarìalo e delle allrf̂  nr^aniziazioni non I iterali ve di milita sociale. 
{Ielle associazioni dì prumo/ione sociale e delle assfìcia/joni e rondaiioni rScaitovitiKr 

che operano nei scllori di cui all 'ari. 10, e. I, leti a), del O.Lffi. n. 46n del 1997 

Kinanyijmento dfll;! 
seienlinira e della un 

CtKlicc Tiscale del Codice riscate tlel 
btncticiario (evendiale) 

Fifun/ii iaento della 
rìcena KUutarU 

Fioait/ijinenin delle aitii-ità. di fulela. promoTÌooc 
e ^ alorÌ7za7ÌDne dei beni culturali e paesa^0?iltd 

Codice Tiscale del 
benericiarìo (e\'«itiu]e) 

SosIeEng delle ultii ità w i a l i svolle 
dal CDOune di rcaidenza de] nutr ibutute 

Sostegno alle i ^ ia / ion i v|torii\ diEetlanilsilchc riconosciute ai Rni sportisi d ^ CONI 
I di lejl£e. che »ali>ùrio una rilevante attività di interesse w ì a ì e 

Codice n*cale del 
beneficiario (eventuale] 

in aggiunta a quanlo indicato nell'informativa su l trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contr ibuente", si precisa 

ctie i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dalPAgenzia delle Entrate per attuare la scel ta. 

AVVERTENZE Per espri inere la scelta a favore di una delie finalità destinatarie della quota de! cinque per mille de l l ' iRPEF, il contribuente deve apporre la pro

pria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre ia Incolta di indicare anche if codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve esse

re fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie. 

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

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ciie non è tenuto né 

intende avvalersi deiia facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 

730 0 UNICO - Persone fisiche). 

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 "Modalità di invio 

della scheda". 



S O M M E EROGATE 

PER L ' INCREMENTO 

DELLA PRODl fTTIVITA ' 

DEL LAVORO 

REDDITI ASSOGGETTATI 

A R ITENUTA A T ITOLO 

DI IMPOSTA 

Codice fiscale del perclpiente FZALMN82P27L042P 

Totale redditi 2013 

251 

301 

SOMME EROGATI PER L'INCREMENTO DELLA PRODbTnVITA' DEL LAVORO 

252 

Totale ritenute operate Riter.iJie =cii:e^t 
.etiere 

253 

Redditi ncn imponibili 
sn. i l , comma 6 del TUIR 

2S4 2S5 

R E O D m ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA 

302 

Totale fttenute Irper 

303 

Totale addizionale 

regionale all'Irpef Totale ritenjte Irpef iospese 

304 

Toiale addizionale regionale 
airirpef sospesa 

305 

COMPENSI RELATIVI 

A G U A N N I PRECEDENTI 

T R A T T A M E N T O DI F INE 

RAPPORTO, INDENNITÀ 

EQUIPOLLENTI , ALTRE 

INDENNITÀ E PRESTAZIONI 

IN FORMA DI CAPITALE 

SOGGETTE A T A S S A Z I O N E 

SEPARATA 

COTIPeiSI RELATIVI A G U ANNI PRECEDENH SOGGETTI A TASSAZIONE B A R A T A (da nmt Indicare nella dfctiiarazione d e leóditì) 

Totale contpensi acrebati Totale mn^ìerei acretrab 

per i quali È posŝ Jile per i (̂ lali non è pcESible 

Fruire deile detrazioni ; fruire delie detradoni Totale ritenute iterate Totale rrteiiiite sospese 

351 352 353 354 

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dictiiarazione dei redditi) 

Irvlennltà, aaxmlì, antidpazic«i! Acconti ed antlciparàir erogati 

e somme erogate nell'anno in anni precedenti 

401 

R̂ Bnute operate in anni precedeiti 

406 

THt maturato fino al 31il2/2a0O 
e venato al fondo 

411 

402 

407 

Ritenute di anni 

precedenti sospese 

TFR maturato <iair 1/1/2001 

al 31/12/3006 e vttSato al foniki 

412 

403 

Quota spettante per indennità 

eogats ai sensi art. 2122 c e 

408 

TFR maturato dalf 1/1/2007 

e versato al fondo 

413 

Ritenuta operata nell'anno Ritenute sospese 

404 405 

TRI maHirato fino al 31/12/2000 TFRmaturato dairi/1/2001 

e rimasto in azienda e rimasto in azienda 

409 410 

PARTE C 
DATI 
PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIAU 
INPS 
S E Z I O N E 1 

LAVORATORI 

SUBORDINATI 

SEZ IONE 2 

COLLAB. C O O R D I N A T E 

E CONTINUAT IVE 

Matrìcola azienda 

Ente pensionlsUco 

TNPS Altro 

2 3 

Imponibile previderiJiaie 

Tutti 

7 

ImponiOi'e ai fini !VS 
Contributi a carico 

del lavoratore trattenuti 

•EZ: PES: l Q-JALT E 5~ATB PRESENTATft La DENUNCIA El̂ ens 

Tutti con :'esci:;sione GÌ 

|t] [g ]E0[a] [mì [g ] [ l ] [a ] [s ] [o ] [n ] [d ] 

compensi comsposU al codaboraUre 

0,00 

ContrìtMti dovuti 

10 

Contributi a carico 
del colla taratore trattenuti Contributi veisati 

11 

1 3 

12 

MESI PER i QUAU E STATA PRESEOTATA LA DENUNCIA EMenS 

Tutb con l'esclusione di 

0 !g] [f] [m] 0 0 [g] E 0 m [O] [n] [D] 

SEZIONE 3 

INPS GESTIONE 

O I P E N D E N H P U B B U a 

( E X I N P D A P ) 

Codice identiPcauvo Gestione Enpdep 

Progressivo ATiaida allrilwlto da SPI dei M E F Pens- tYev. Cred. /Enam Anno di fifttimenlD 

16 17 15 

Codice fiscale Amministrazione 

18 19 20 21 22 

Totale imponibile pensionistico Totale contributi pensionistici Totale imponibili TFS 

23 24 25 

Totale contributi TTS Totale imponibile TFR 

26 

Totale ronbOuii TFR Toiale impofribìleGesboneCiEiyto Totale nntibuUi Gestione dedito Tdate imponibile ENPDEP/ENAH Totale oMitnluti B4PDB>/e(AM 

28 29 30 31 32 

A N N O T A Z I O N I 

AI Esercizio di pubbliche funzioni. Dal 01.01.2013 al 31.12.2013, Importo: euro 9.203,16. 
AM Rimborsi per Assistenza Fiscale. Sostituito credito IRPEF rimborsato: euro 112,00. 
BA Acconti versati per Assistenza Fiscale. Acconto addizionale comunaie alTIRPEF: sostituito euro 14,00. 

FIRMA DEL DATORE D I LAVORO 

MOLLICA RAG SALVATORE 

DATA 
giorno mese anno 

25 06 2014 



ALLEGATO F 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

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

Il^g_siittoscritto/\ 

nato/a ' \Àf)kyjj\/^A 
Z\

in Provincia di 

e residente in U A ^ l / 4 AJ^A 
alla V ia Nur^fA 
Titolare prò tempore deirincarico di 
Malvagna. 

i l I^(c9ljefij. 
Provincia di H£ 

2 O , nella sua qualità di n. 
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 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 



ALLEGATO G 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MALVAGNA 

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

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

COMPENSI PERCEPITI PER ALTRE CARICHE PUBBLICHE O PRIVATE 

'1 
I l /k sottoscritto/^ ^ ^ l ' O rK4l\lSUJYì')i'i1ia^ 

nato/a ÌADMMÌ^A in Provincia di %{6 

e residente in 

alla Via k][)OfÀ 

Provincia di f/£" 

Titolare prò tempore deirincarico di 

Malvagna 

- n. sa , 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 pubbhcì 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 ìe finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

Firma 


