CARTA INTESTATA
ALLEGATOD

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

nato/a

sottoscritto/a

//K/o^l /% \? 7~

in

,
L^i.

p
(~>! K>UC^>^1'FA/O

governo di /A.*^ 7> *>L

e
<L//

' n- , 'fo

riT/ìv,
residente

in

Provincia
alla

t^lAi/tA SlS-t^

il
di
Via

, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
/--->
/V/f ^

^(.'5- presso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo ]_4jnaFzo-20T37'n. 33, che i dati relativi ad
incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, ed i relativi,compensi percepiti, sono i seguenti (1) :
O K ' T o | V f r t «.* C M |
"

4>~Cs

'0/2013

Firm a

(l)

-

Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si ricoprono incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO C

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico, ai sensi dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

sottoscritto/a
nato/a
il
, Provincia di
alla Via
, e residente in '
n.
, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico
presso il Comune di ___

#*

politico e/o di governo di

DICHIAR

sotto la propria responsabilità, ai sensie^et^gn effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica-S^icembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i djìti-^elativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i
"'"'"^
relativi compensTpercepiti,
sono i seguenti• ( n'•

(l)

Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche
negativa se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
__ (al momento dell'assunzione della carica)

sottoscritti
natPa

< r / /

_

il

>

, residente in

tV

Via T)^
c.a.p.

.

e/o e:mail
^

.

.

>

/ Z " H / Ò P
&s*f°

di

p.e.c.
fSj^/S^^ - /

(facoltativa), che ricopre la carica di

questo Comune

DICHIARA
1) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili (es. terreni fabbricati) qui di
seguito descritti:

a)
b)

c)
2) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui seguenti mobili registrati:
a)

/77"0

H°AÙ±X

s X >X

__

e)
3) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società:
a) _
b) _

__^

.^---""^

^— —~~~~"^

_
_

4) Di esercitare le funzioni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

a) _

_

b)
5) Di avere presentato per Tanno
copia.

&&Ì&

la dichiarazione dei redditi che si allega in

6) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono/non consentono a presentare
la prevista dichiarazione, che, pertanto, sì allega.
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIAgAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

(luogo)

(data)

FIRMA

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
(al momento dell'assunzione della carica)
IL_ sottoscritto
natpa

t/

, residente in

Via ~^*^

c.a.p.
e/o e:mail

/*'$<.
d;

(facoltativa), che ricopre la carica di

questo Comune
DICHIARA

i non avere sostenuto spese e/o assunto obbigazioni per la propaganda elettorale.
{ ) Di avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale, come
qui di seguito indicato:

ATTESTA
(/ ) Di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.
( ) Di non essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

(luogo)

(data)

Depositata alla Segreteria Generale il.

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO B

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

i/la .sottoscritto/a
m
e

governo di ?'/

__,

-T

Provincia

A// A
residente

nato/a

il
di

n

alla
Via
_, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
v. presso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i compensi connessi
all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, e pagati con fondi
pubblici, sono i seguenti ( 1 ) :
- indennità di carica

anno

</h~>/2.

- rimborsi per viaggi e missioni

anno

—t

:

€ /

Firma

• ' Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione
delle spese di missione e gli importi in esso contenuti.

/3
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m
1 *i

DATI RELATIVI AL
DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO...?^.1,^.

Codice Fise ala

COMUNE "BIANCAVILLA

80009050875
BIANCAVILLA

Pro*

Gap

CT

95033

VIA VITT. EMANUELE 467
Codice attivila

TB" 095 7600111

F 0957600449

Codice sede

841110

sti pendi @comu ne. biancavi 1 la. et . i t
PARTE A
DATI GENERALI
DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE.
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice Fiscale

Cognome

'FRNPCD69E18C351K
Sasso

"M°

Noma

^FURNARI

"PLACIDO

Da la di nascita

sBÌ8°

05"1969 8 CATANIA
DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2012

^BIANCAVILLA

'3CT

'-A841

DOMICILIO FISCALE ALL'1/1/2013

PARTE B
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Redditi pai i quali è possibile fniire
flella
tìalraaona di cui al'an 13. commi 1,3,3 B 4 del Tuir

Redditi peri quali è possioila Iruira della
tlnlrazione di cui all'ari 13, commi SsS-bis del Tuir

2504,01 -H
RtlanulB Irpaf

1157.97 8

Addizionale regionale ali'Ir pai

1784,75
Accorilo 2012

*
Acconto 2013

Ritenuta Iruelsospes

74,19'°

Prima rata di acconto
Acconti cedola re

ALTRI DATI

DATI RELATIVI Al
CONGUAGLI

.INCAPIENZA IN SEDE__D1C_QNGL)AG_UQ.___ .

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

2 '3

Cod,cfl ,,^,e drf p.r=,P-nM

;F_R N PC p 6 9 E18 c 3 51K |

244

ANNOTAZIONI
AI

informazioni relative ai redditi c e r t i f i c a t i : c o n s i g l i e r i . E '
c o r r i s p o s t o un importo pari a Euro: 4 2 8 8 . 7 6 .
DATA

28° 02

2013

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
DR. GIOVANNI

SPINELLA

stato

3/3

245

CUD
2013

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE (obbligatorio)

80009050875

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

FRNPCD69E18C3 5lK

DATI
ANAGRAFICI

PERIODO D'IMPOSTA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)
FURNARI
DATA DI NASCITA
GIORNO

18

MESE

05

ANNO

1969

NOME
PLACIDO

SESSO (M oF)

M

COMUNE (0 Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

CATANIA

CT

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

bli» di Dio In Italia

i Comuni»' Ebraici»! Usila
' l'E ufo pii Meridional»

In aggiunta a quanto Indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni par II contribuente", si precisa che I
dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelia a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarle della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette Istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiane.
La mancanza della firma in uno del dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta
non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è
devoluta alla gestione statale.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti
>l .allori di cui
all'ari. 10, e 1. lali a), dal O.Lgs r. 460 dal 1997

FIRMA

FIRMA

Sollea.no dalla attivili, di tutela,

FIRMA
FIRMA

Sostegno dalle mi-Iti iodati svolte
al c om una di leildenia dal co nifi Bue

igno ali.e aimociaiionl sportivo di lattimtlstkh. rinoiclute al fini (portivi dal CONI
rllev.nta attivili) di 1ntarant p social*

In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento del dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "informazioni per (I
contribuente", si precisa che I dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delie Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere
fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiane.
SE SI E' ESPRESSA LA SCELTA E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

ti sottoscinto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio bella scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle'informazioni
per il contribuente".

FIRMA

