
COMUNE 0' ~~~.~ ..._... 
CAT.... . ...c . ... . . 

7 AGO. 2U\S 

PROT N ... J.~?«P. 
MODULO DI DICHIARAZIONE AL ENTO DELL 'ASSUNZIONE 

ALLA CARICA DI CONSiGLIERE COMUNALE 

, Af'lLa sottoscritl,6/a X:>OJ..lR(.\ A$'§R.C\\ A 
nat/la a C~~Nl A il .25112~~3 
(c.f.: ~CtD.4131~(§§5J'f- ) e. resid~~te. a . }{ldE'o ~ia. In2, f\ ii ti ~~}C) l O ~ 33 - 'te, cl €Q , ID quahta di Conslghere Comunale, al senSI e 
per gli effetti di cui all'art. 7 della L. R. 15.12.1982, nO 128, integrata dall'art. 54 della L. 
R. 1.9.1993, nO 26, 

DICHIARO 

1) 	 Di avere diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, di seguito elencate: 

QU01Pr ..1lXt/o BHHJ r-f\ S\BA-~~ VNtCO 1>illA ScR- l{f\ \\l.A S\U. 

\IQ.o\b ; À L.l\C QJIT'O À 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico] 

2) 	 Che le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 E), di seguito elencate: 

"SUL MIO ONORE AFFERMO CHE L'ANTESCRITTA DICHIARAZIONE 
CORRISPONDE AL VERO" 

Allego: 
• 	 copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato, la pubblicazione dei dati sensibili) 
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Bonacia Giorgia 


Cda Fondacaccio foglio 82 part 30 


Via Trinacia foglio 100 part 295 


Viale Rimembranza foglio 100 part 2568 


Cda Scaletta foglio 31 part 318 


Cda Piano del Re foglio 82 part 33 


Cda Timignola foglio 20 part 27 


Cda Scaletta foglio 31 part 113 


Cda Scaletta foglio 31 part 114 


Cda Scaletta foglio 31 part 120 


Cda foglio 82 part 165 


Cda Costa Batia Foglio 112 part 


Cda Costa Batia Foglio 112 part 58 


Cda Costa Batia Foglio 112 part 


Cda Scaletta foglio 31 part 319 


1/6 

1/6 

1/12 

1/12 

1/6 

1/12 Ha 2.28.46 

1/12 Ha 2.16.20 

1/12 Ha 1.93.90 

1/12 Ha 3.02.00 

1/12 

1/12 are 13.60 

1/12 Ha 2.99.30 

1/12 Ha 3.94.13 

1/12 Ha 2.82.30 



/ 

AI Comune di Mineo 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', 

.. AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 44512000 

)!'/La sottoscrittji1a 'boNACI CI G(OQC{\ A 
natj/a a <ili-'IH!lIA 	 il ..«)U~ IHg:, 
(c.f.: \?~c. G.2ci 93\"$ CB'.,,, ~ ) e residente a bj \r/ç-~ m Via 

'XI B?1;FI B"U,I j Q (~3 ,Consapevole delle responsabilità penali 
previste dall'Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di dichiarazioni mendaci, 
la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi 

DICIllARA 

a) Di non trovarsi in alcuna della cause di inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs 39/2013 
(art. 3 - 4 e 7); 

b) Di non trovarsi in alcuna della cause di incompatibilità dell'incarico di cui al D.Lgs 3912013 
(art. 9 - Il - 12 e 13); 

c) 	 di nor. riveslire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali svolte sul territorio del Comune di Mineo owero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, owero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la 
non11na; 

d) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'amministrazione del Comune di Mineo nel triennio precedente la nomina; 

e) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Mineo, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; __ 

f) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l'amministrazione del Comune di Mineo. 

Mineo, Oç, fOg !.2.0 \'6 


