
Al Responsabile della Trasp 

del Comune di Sant'Agata di 

Il/La sottascritto/a 4kjjk....Lfl .... .1H ...............nato/a a ..a.MtIj. 
nella qualità di titolare dell'incarico politico dl Qfij4L 
presso la seguente pubblica amministrazione .. . C4Ì... 

giusta atto di proclamazione/nomina ................................................................................. 

ai fini della pubblicazione di cui all'art. 14 del digs. 14 marzo 2013 i. 33, trasmette jUU 
ciascuna lettera ) ,  

a) l'atto di proclamazione/nomina all'incarico politico, riportante fineflezzione della duri 
elettivo o dell'incarico; 

I,) il curriculum; 

c) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all'assunzione della carica ed agli ir 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; nonché all'assunzione di altre cariche, pr 
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 

le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 517182 n. n.441 nonché le attestazioni e 
agli arti. 3 e 4 della medesima Legge, ove modificata dal O. Legs. 14/3/2013 n,3: 

;ogg etto; 

le dichiarazioni dl cui all'art. 2 della Legge 517182 n. n.441 nonché le attestazioni e 

agli arti. 3 e 4 della medesima Legge, ove modificata dal D. Legs. 14/3/2013 n.3 
coniuge non separato ed ai parenti entro il 2» grado; 

il coniuge non separato rifiuta fornire le dichiarazioni di cui ali' art, 2 della l_, 51718 

attestazioni e dichiarazioni di cui agli a,tt. 3 e 4 della medesima Legge, ove modi 
14/3/2013 n.33 

g) i parenti entro il secondo grado rifiutano fornire le dichiarazioni di cui ali' art. 2 del 

nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesimo Legge, evi 
lega, 14/3/2013 n.33 

data, 

IL TROLARE 

del mandato 

porto di viaggi di 
SO enti pubblici o 

chiarazioni di cui 

limitatamente ai 

chlaiazioni di cui 

limitatamente al 

n441 nonché le 

cara dal O. Legs. 

1. 517182 n.441 
modificata dal O. 

N.B.: l.a dichiarazione è sottoscritta dall'interessato Con Una delle seguenti modalità 
in presenza del diperente addto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personainiente al 
questo Ente In formo analogica (su carta); 

- sottoscritta in torme analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non a4teralcata dl un docui 
did,arante, selnvlata atùsverso li seMzlo postale raccomandato con awiso di ricevimento; 

- cor, firma dlgitae, se Inviata all'IJffIcIo Protocollo dl questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata, 

Protocollo di 

dl Ideritlti del 


