
(1) Sindaco, Assessore, Consigliere. 

Il Titolare dell'incarico politico ( 1 > 

1-t'i-10612017 

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 

Il sottoscritto PONTURO Vincenzo Massimiliano, nato a Catania (CT}, il 21.06.1976 e residente in 
Calatabiano (CT}, Via Della Madonnina, n. 33, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico 
e/o di governo di consigliere (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: 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 

- 
-

·' . 

. 



{1) Sindaco/Assessore/Consigliere Comunale. 

0311012017 

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: GETTONI DI PRESENZA€ 

18,08 a seduta 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: Il; 

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

DICHIARA 

Il sottoscritto PONTURO Vincenzo Massimiliano, nato a Catania (CT), il 21.06.1976 e residente in 
Calatabiano (CT), Via Della Madonnina, n. 33, nella sua qualità pro tempora di Titolare dell'incarico politico 
di consigliere (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 
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA 

- 411 . 

. . 


