
L'ASSESSORE 

~,.tftLo= 
Calatabiano, lì 11.07.2017 

• di non trovarsi nelle ipotesi ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012; 
• a norma dell'art. 1, co. 8, della L. R. n.35/97, di non essere stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 

del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di 
stampo mafioso, di non essere stato proposto per una misura di prevenzione, di non essere stato 
fatto oggetto di avviso orale ai sensi degli artt. 3, 7, 10 e 76, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011; 

• a norma dell'art. 1, co. 8, della L.R. n. 35/97 di non essere coniugato o convivente con persona 
condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di 
stampo mafioso, di non essere, unitamente al coniuge e ai conviventi, parente fino al primo 
grado o legato da vincoli di affiliazione con soggetti condannati, con sentenza anche non passata 
in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso; 

• ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 7 /92, di essere in possesso dei requisiti di 
eleggibilità richiesti per la elezione a Consigliere Comunale ed alla carica di Sindaco e che non 
ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di 
Sindaco; nonché, le altre previste, specificatamente, per la carica di componente la Giunta 
Comunale, dall'art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss. mm. ed ii .. 

DICHIARA 

La sottoscritta, sig.ra Franco Manuela, nata a Catania (CT) il 23 .10.1987 e residente in Calatabiano 
(CT), Via Umberto, n. 32, nominata Assessore Comunale di questo Ente, con determinazione 
sindacale n. 23 del 11.07.2017, 

DELL'ASSESSORE SIG.RA FRANCO MANUELA 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITA' 



(1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

FRANCO MANUELA 

~~ 

Il Titolare dell'incarico politico (1) 2710712017 

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: INDENNITA' DI CARICA€ 

1.242,44 lordi mensili, € 14.909,28 lordi annui 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: Il e che i relativi 
compensi percepiti sono: //; 

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

DICHIARA 

La sottoscritta FRANCO Manuela, nata a Catania (CT) il 23.10.1987 e residente in Calatabiano (CT), 

Via Umberto, n. 32, nella sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico politico di Assessore Comunale 

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 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 


