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

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

1) 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 i relativi compensi percepiti sono: --+--------------------- 

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

sono: 
_..._.,,"-'-''-"""''-"'""...,,,.__-"--=:=...-.<;;..J:>l.-~:::..u."'-'-L......, __ _,,_.....__.......~l->'-+-l.L..:1--->--<=.u..>..:~'--1-""-"'-~;u.....:~,__- __ e 
che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono: 

c) 

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

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

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 -N:;Sé~ (1) presso il Comune di 
Calatabiano, conferitagli con formale atto di . proclamazione/nomina 
~:f~tt'\tJAltmf S\.\.J")~CA1.t \0., \..{~ 'D?L ot!o± 19.ot'--t 

DICHIARA 

li/la sottoscritto/a 2osrwiQ~L.lf'l'A ~N9 , natola 

in -f (:\()?-~:a)~ , Provincia di JféMl\\.l'.4 , residente 
in @,QL~-<0i \?;.\ CjtV".:) , Via (; . \èAClA.2~1 ca~ , n86 /A , nella sua qualità 
di A::iSSSScSt3 - <::..'.) f\/ '.ls-\~L\~(\fe. (1) presso il 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 CALATABIANO 
PROVINCiA DI CATANIA 

- I 
\ 



(4) Ad inizio mandato. 

(3) Le dichiarazioni 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, in 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. 

(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

i6_1.df12014 

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 fisiche; (3) 
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero l'attestazione di essersi avvalso/a esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte; 
con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", con 
accluse copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, 
n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. (4) 



0110712014 

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. 

DICHIARA 

La sottoscritta ROSARIA FIUPPA MESSINA, nata a Taormina (ME), il 05.08.1970, e residente in 

Calatabiano (CT), Via G. Macherione, n. 86/A, nella sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico politico 

e/o di governo di Consigliere Comunale 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: 



(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

~Lfi2015 

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

e che i compensi spettanti sono. _ 

e che i relativi compensi percepiti sono:--------------------- 

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

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 rinatura connessi all'assunzione della carica sono: 

E. "1?,1i,1Gl.c Qer-&._l hi{.~}·1~ e 
che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici. ad oggi. sono: 

DICHIARA 

. nato/a 11/ta sottoscritto/a :tb.-~(l4} N?iQ 'lX@'ll\ 
in :fç.oQW\\Q. of ·O.:P / 1~7 O , Provincia di _ .... '"' .... ~--AA ........ , residente 
in e&\1 .P.1AH t\ l\O , Via G .'llQCMfi,001: , n. &o/.~ . nena sua qualità 
di _ _.....6Q,.._~(\ ... 9,,.\~Gl:s....-'...,E...,,n ... X. __ ~-=-·;...;.;:u.=n=~ ...... &.----'E:=---- (1) presso il Comune di Calatabiano, 

~~ Cbf1vr\/MJ$ 

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 CAlATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 



(1) Sindaco, Assessore, Consigliere. 

.Q51.o;.12015 

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 . 

DICHIARA 

n. 
e 

, nato/a 

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. 

li/la sottoscritto/a ~d:{fil\\ "4:\ur-.P~ -~QQ 
=tC\o'tm\~ t\ (wç ), il ·_..()...,,;.5~ir6....._._..l __ l,__,'i'""-!o=------------ 

residente in <9).~~~?.w (&""t' ), Via (5 .. ~c~:nz. 
Sò(!.\ , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di 

~\€ l )b72. (1) presso il Comune di Calatabiano, 
A"Ss*~M 

PROVINCIA DI CATANIA 

COMUNE DI CALATABIANO 



N

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione ccncenienti I componenti degli organi di indirizzo politico,

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

iuta sotloscritto/a . nato/a

in 'fClOQboWCVOL . Provincia di . residente
in <PQlO-mfe£Rhr> Via € . n. 8gA . ne'la sua qualità
di E (1) presso il Comune di Calatabiano.

Cfc>r»va/ArU5'

DICHIARA

sotto ia propria responsabilità, ai sensi e per gii effetti delia Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto
del Presidente della Repubbrica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dei Deaeto Legislativo 14 marzo 2013,
n.33:

a) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono:
g- ^GU ̂ yàji e

Che gfi importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono:

b) che ì dati r^ativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono;.

e che i relativi compensi percepiti sono:.

cj che gli diri eventuali incarichi, con oneri a carico deOa finanza pubblica sono,

e che l compensi spettanti sono.

o^/o?/°2o/6~
nsigfiere

(1) Slndaoo/Assessors/Consigtiere Comunote.
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COMUNE DI CALATABIANO

Provincia oi Catania

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

Il/la sottoscrilto/a , nato/a

tCNCf^cn'.Agy il OSirfiiAStiO . e
residente in ((^"t ). Via (a..T^^C<4£3iCrCL . n.
?<£/A ■ neila sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di

I ^P■;>7 (1) presso il Comune di Calatabiano,
ftiSVéVvO

DICHIARA

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'ari 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

lare de 'i ìàp politico n)

(1) Sindaco, Assessore, Consìgtiare.


