
CURRICULA E COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI
Verbale di proclamazione degli Eletti alla carica di Consigliere Comunale sottoscritto dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in data 11/06/2013

Nome e
Curriculum

Carica
Istituzionale

Indennità Atto di Nomina
Proclamazione

Reddito
Complessivo
anno 2012

Durata
Mandato

CANGELOSI
GIROLAMO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

PRESIDENTE
CONSIGLIO
COMUNALE

€ 797,24
indennità

Delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del
25/06/2013

€.   26.059,00 Scadenza
2018

GIARRATANO
PIERA LUISA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

VICE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
COMUNALE

€. 20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Delibera di Consiglio
Comunale n. 7 del
25/06/2013

€.   ==== Scadenza
2018

DI GIOVANNI
PAOLA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€. 20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   10.214,00 Scadenza
2018

VELLA
GIOVANNI

Curriculum

Situazione

CONSIGLIERE
COMUNALE

€. 20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei

€. 14.887,00 Scadenza
2018



Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

FAZZINO
PIETRO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   ==== Scadenza
2018

CAPPADORO
GUGLIELMO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   ==== Scadenza
2018

CORTE
ANTONINA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.  ===== Scadenza
2018

PALERMO
CARMELO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   31.441,00 Scadenza
2018



Compensi  per
Incarichi Politici

ROSSELLO
GIUSEPPINA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   ==== Scadenza
2018

PENDOLA
GIROLAMA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.  20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   2.885,00 Scadenza
2018

PALERMO
ANGELA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.   20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.   14.461,00 Scadenza
2018

BLANDA
FRANCESCO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

CONSIGLIERE
COMUNALE

€.   20,17
gettone
presenza
seduta
consiliare

Verbale di
proclamazione degli
Eletti alla carica di
Consigliere Comunale
sottoscritto
dall’adunanza dei
Presidenti di Seggio in
data 11/06/2013

€.  ==== Scadenza
2018

















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Pendola Girolama nata a Milano il 20/08/1965

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Pendola Girolama

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Pendola Girolama nata a Milano il 20.08.1965

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 2.885,00 € ----

Totale € 2.885,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario 50% Fabbricato Urbano FG
986- num. 786-sub
2-cat. A03 Rend.
Catastale €. 232,41

Comune di Poggioreale

Proprietario 50% Fabbricato  Urbano FG
989- num. 443-sub
6-cat. C02 Rend.
Catastale €. 59,39

Comune di Poggioreale

Proprietario 50% Fabbricato  Urbano FG
986- num. 786-sub
3-cat. C06 Rend.
Catastale €. 38,27

Comune di Poggioreale

Proprietario 50% Fabbricato  Urbano FG Comune di Poggioreale



986- num. 786-sub
1-cat. A03 Rend.
Catastale €. 209,17

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Ciclomotore PIAGGIO cc. 50 tg.
X4MMBT

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. Virdone Nicolò, nato a Montevago il 24.02.1960,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Pendola Girolama









DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Rossello Giuseppina nata a Castelvetrano il 30/12/1984.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Rossello Giuseppina

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Rossello Giuseppina nata a Castelvetrano il 30/12/1984

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

Totale

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Rossello Giuseppina









DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Vella Giovanni nato a Poggioreale il 08.12.1961.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012 altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito i
connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 06/09/2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
F.to Vella Gino

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Vella Giovanni nato a Poggioreale il 08/12/1961

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 14.887,00 €

Totale € 14.887,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario 50% fabbricato Via Ragusa n. 9 -
Poggioreale (TP)

proprietario terreno c/da “Sparacia” agro di
Poggioreale Ha.
2.60.90

Proprietario 50% terreno c/da 2Sparacia” Dagala
Sant’Anna agro di
Poggioreale Ha. 3.81.62

Mutuo ipotecario
decennale dal 2004



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

TIPO DI BENE MOBILE
REGISTRATO

(imbarcazione,
autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Autovettura 2008 AUDI A4 tg. DP293MT
Autovettura 2003 Fiat 600 targ. CE388CP

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Vella Angela, nato a Poggioreale il 03.03.1967 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 06/09/2013 Firma del dichiarante

F.to Vella Gino







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Blanda Francesco nato a Salemi il 08/05/1978

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ ----- € ----

Totale € ---

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Autovettura GOLF - BV617TT

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Blanda Francesco



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Blanda Francesco nato a Salemi il 08/05/1978

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ...-----------.... a titolo di indennità di carica;

euro ...-----------.... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ...-----------.... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f. to Blanda Francesco

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19/05/1969

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Presidente del Consiglio Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 26.059,00 € 3.879,00

Totale € 22.180,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario Fabbricato composto da
n. 3 vani utili e n. 2 vani
accessori:
F. P96 – num. 201 -
sub.7 – catg.C/6 – R.C.
€. 58,41.
F. P96 – num. 201 –
sub.13 – catg.A/3 – R.C.
€. 271,14.

Comune di Poggioreale Proprietario



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

s.a.s Emporio Cangelosi C. &C. 50% Socio accomandante non
lavoratore

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Salvato Giuseppa, nata a Poggioreale il 30/04/1969 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 05.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Cangelosi Girolamo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19.05.1969.

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ------ a titolo di indennità di carica;

euro ------ a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ------ a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Presidente del Consiglio Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/delibera di c.c. n°6 del 25/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 05.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Cangelosi Girolamo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Cappadoro Guglielmo nato a Castelvetrano il 05/12/1975

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ ---- € ----

Totale € -----

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Autovettura LANCIA LYBRA BP869JS

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì09.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Cappadoro Guglielmo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Cappadoro Guglielmo nato a Castelvetrano il 05/12/1975.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ------ a titolo di indennità di carica;

euro ------- a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ------- a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Data, 09.09.2013
IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO

f.to Cappadoro Guglielmo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Corte Antonina nata a Poggioreale il 26/07/1961.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Corte Antonina

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Corte Antonina nata a Poggioreale il 26/07/1961

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ ---- € ---

Totale € ---

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario 33% di n. 6 unità di 1
fabbricato, Via Palermo,
10

Comune di Poggioreale

Proprietario Unità immobiliare
C/da Torrenova

Comune di Menfi

Proprietario 33% Terreno f. 21-p. 62-
63-65-66

Comune di Poggioreale

Proprietario 33% Terreno f. 16-p. 92-
89-107

Comune di Poggioreale

Proprietario Terreno f. 21- p. 58 Comune di Poggioreale



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. Chiappetta Rosario, nato a Poggioreale il 02/02/1956,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Corte Antonina





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Di Giovanni Paola nata a Salemi il 17/05/1980.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 09.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Di Giovanni Paola

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Di Giovanni Paola nata a Salemi il 17/05/1980

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 10.214,00 € 555,00

Totale € 9.659,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario Fabbricato Urbano FG
P89 part. 193 A/3 classe
5 vani 5,5

Comune di Poggioreale
Via G. Meli ,11

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Autovettura PEUGET RANGH tg.
CC870PS



di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. Loria  Cristoforo Antonio, nato a Poggioreale il 01/12/1973 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì09.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Di Giovanni Paola







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Fazzino Pietro nato a Palermo il 21/11/1980

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 06.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Fazzino Pietro

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Fazzino Pietro nato a Palermo il 21/11/1980.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ --- € ---

Totale €---

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Ciclomotore APRILIA MOD. SR –
X53P69



di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 06.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Fazzino Pietro







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Giarratano Piera Luisa nata a Palermo il 29/10/1982

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 05.09.2013
IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO

f.to Giarratano Piera Luisa

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Giarratano Piera Luisa nata a Palermo il 29/10/1982

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

Totale

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì05.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Giarratano Piera Luisa







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Palermo Angela nata a Palermo il 16/04/1981

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012. i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 09.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Palermo Angela

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Palermo Angela nata a Palermo il 16/04/1981

nella qualità di titolare dell’incarico politico di dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 14.461,00 € 1.940,00

Totale € 12.521,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. Vella Domenico, nato a Castelvetrano il 12/12/1975,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì09.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Palermo Angela









DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Palermo Carmelo nato a Poggioreale il 03/10/1965.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusta atto di proclamazione/nomina degli eletti alla carica di consigliere comunale del 11/06/2013,
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Palermo Carmelo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Palermo Carmelo nato a Poggioreale il 03/10/1965

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Consigliere Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 31.441,00 € 6.604,00

Totale € 24.837,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario n. 1 Fabbricato Urbano
n.1 U. I. Abitativa e da
n. 5 U. I. non abitative
Totale Rend. Catastale €
892,81

Comune di Poggioreale

Proprietario 25%  terreno C/da
Paradiso, Porta, Orto e
Dagala della Donna
Ettari 09.50.98

Dagala della Donna

Proprietario terreno C/da Malacarne
Ettari 13.67.88

Comune Contessa
Entellina

Proprietario Terreno C/da Belice e
Cucla Ettari 08.19.10

Comune Contessa
Entellina



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

autovettura Mercedes 220c tg.
DA954TW

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che la coniuge  sig. ra Salvato Giuseppina, nata a Castelvetrano il 07/03/1974,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Palermo Carmelo
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