
e che i compensi spettanti sono. ~------------------------ 
f) di presentare le allegate: 

i) dichiarazione relativa a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, quote di 
partecipazione/azioni in società, funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione 

e) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono: 

e che i relativi compensi percepiti sono:·========================== 

d) che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono: _ .... _. _____, __ 

e che la suddetta termina naturalmente con il rinnovo degli organi comunali nel periodo ricompreso tra il 
15 aprile 2017 ed il 30 giugno 2Di7; 

b) di allegare alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae (2), garantendone il costante 
aggiornamento; 

e) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono: 
h,1{)1-'.1 .. nmK .. ('\\ (Àflll'A f.)\ Pn v.\lDéXr? .tGG &l.N \1..Wo CoJJ. VJVv'rL€ f 1.312. 6 l. e '" .. .,, - . . .... - ;; . 

che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono: 
(f'}/00~ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33: 
a) di essere titolare della carica di ~çJ6lffil€ UJf..(. l!NALé (1) presso il Comune di 

Calatabiano, conferitagli con formale atto di proclamazione/nomina 
\l~:<L&LG At)Ut#f'J?A o~_.,;ç11'>~N! \ ';8t,loN \ J)~I )7-0'L- ?.0{7 =-- 

DICHIARA 

11~-"'sottoscrittoljt TuoVAlo SAfvAìo{Z.J3 , nato.ta" 
in _ _.JLA~O"-'-~~H-'-'-'\ "1..::.:A.__· _,___ , Provincia di HESSt "1 A , residente 
in _.::C:...LAA-'-"":..J..!.<..1:A-!.:.6=. _,_lfl""'""f'(_o=-----=-' Via 0 fl flt ~ \ , n. 3 :1-. , nella sua qualità 
di WtJ ~\~o€Ylf: (òH.UAIAUZ e (Jy7[?;\J)f('(T? f\eL c?oAJSV>2~)(i) pressoil Comune di Calatabiano, 

Obblighi di pubblicazione concernenti I componenti degli organi di indirizzo politico, 

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n, 33. 
OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABlANO 
PROVINCIA DI CATANIA 



(4) Ad inizio mandato. 

(3) Le di~hi~razioni di cui alla_ lettera f), _punti 1 e_2, relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi VI consentano, assicurando, m caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo 
grado, l'opportuna evidenza del mancato consenso. 

(2) Preferibilmente in formato europeo. 

(i) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

1..1 di- 12013 

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

DICHIARA 

della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; (3) 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fjsiche; (3) 

.))-dichiara · .rfuncernente ~ese sostenute e le obb ·. zioni assunte per la pro ,ganda elettorale 
· owe l'attestazione ~...-éssersi awalso/a esc . - amente di materiali · mezzi propagan · · 1 

p.F disposti e mes i'3 disposizione dal p · o o dalla formazione pgj.it.jc della cui lista h o parte; 
<./con l'apposizi re della formula usuj..R1lO onore affermo che la · fifarazione corrispo e al vero', con 

accluse · ie delle dichiara~iCli cui al terzo comma . articolo 4 della Legge 8 novembre 1981, 
n. 6 , relative agli eventifcifi contributi ricevuti. (4) 

. 
...J 



(1) Sindaco, Assessore, Consigliere. 

Il Titolare dell'incarico politico (1) 

~ 

~o 1o"f12013 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
nonché, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico previste dal O.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 attuativo dell'art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

DICHIARA 

Il~ sottoscrltto/a f (<:o\JATO SALvP.ToP...E- , natot,a 
°1AORK\NA ( Ké: ), il .2!._-)....d&L!O ·19&-=t e 

residente in c.ALATA()1ANO (CT ), Via 6.4VJ...\'f>llLb\ , n. 

3-:/.. nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o dJ governo di 
(.,ON~I GL1é.t<f. (1) presso il Comune di Calatabiano, 

Dichiarazione concernente gli organi di indirizzo politico ai sensi della L. 6 novembre 
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI CATANIA 

COMUNE DI CALATABIANO 

•• 



 

 
COMUNE DI CALATABIANO 

PROVINCIA DICATANIA 
 
 

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

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33. - Aggiornamento.  

 

Il/la sottoscritto/a Trovato Salvatore, nato/a a Taormina (ME), il 24/07/1987 e residente in Calatabiano 

(CT), Via Garibaldi, n. 31, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di 

Consigliere Comunale - Presidente del C.C. (1) presso il Comune di Calatabiano,  

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33: 

a) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono:// € 1.372,64 (lordi mensili) e 
che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono: //; 

b) che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono: // e che i relativi 
compensi percepiti sono:  //; 

c) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono: // e che i compensi 
spettanti sono: //.  

 

 

 

 

28/05/2015 Il Titolare dell’incarico politico (1) 

 TROVATO SALVATORE 

 

 

 

 

(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale.  



- 
• COMUNE DI CALATABIANO  

PROVINCIA DICATANIA 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione concernente gli organi di indirizzo politico  ai sensi della L. 6 novembre 
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Il/la sottoscritto/a Trovato Salvatore, nato/a a  Taormina (ME), il 24/07/1987 e residente in Calatabiano 

(CT), Via Garibaldi, n. 31, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di 

Consigliere Comunale - Presidente del C.C. (1) presso il Comune di Calatabiano, 

 

D I C H I A R A  

 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
nonché, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39 attuativo dell’art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

 

14/06/2015 

Il Titolare dell’incarico politico (1) 

TROVATO SALVATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sindaco, Assessore, Consigliere. 



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

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

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

in

11^ sottoscritto/if ^
, Provincia di ^ , residente

nato^

in <S4-tA^A , Via 1^4 Còl , n. 3^ ̂ . nella sua qualità
di S>-t(^O:>t^)lòùl0 C€UuJyiA-(% Mi presso il Comune di Calatabiano,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33:

a) che i|, compensi di qualsiasi natura connessi all'assi^zipne della carica sono:
e

cne it compensi ai qualsiasi natura connessi aiiasswzio

che gli importi percepiti per viaggi ai servizio e per missioni, pagati'con f<fondi pubblici, ad oaal. sono.

b) che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono:

e che i retativi compensi percepiti sono:

c  che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica sono.

e che i compensi spettanti sono.

J±/_£1/201S Il Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale

( 1 ) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale.



V* ' i!

ih
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j-^Ci'^.S

COMUNE DI CAUTABIANO

Provincia di Catania

OGGETTO: Dichiarazione concernente gli organi di indirizzo politico ai sensi delia L. 6 novembre
2012, n. 190 e dei D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

IVj/so(toscrilto^_._.. . .
_TAp.ilU^(y,4. . . il .
residente in _GvWT:^|A1ANj5 (_^). Via . C ÙU n. 3 ̂

sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di
L'^ j)/)rN)^C>iC, (1) presso il Comune di Calatabiano,

DICHIARA

consapevole delia propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445-
nonché, delia L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause d'i

componenti di organi di indirizzo politico previste dal D.Lgs. 8aprite 2013, n. 39 aUuativo dell art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

lL/M^oic

Il Titolare dell'Incarico politico (i)

(1) Sindaco, Assessore, Consigliere.
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