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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
I

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

e 47

lSoggettipubblicilprivati
e sede sociale

incarico

II/Iisottoscritto/l ..~.MJ.L..lAN.Q D6 ..:P.A~utt.~.snato/f a .q:f\.l.J.tl1A..r~.l~).il u.:.O!-:tJno
nella qualità di tit~lare dell'incarico politico diCO~~.\G..W.~l95: ~.\.l.N.~ ( .
presso laseguente'pubblica amministrazione .~M.UN;é .Di, :?~.~~çd l~§) .
. . . .d' . ,i. / . . . Ne J/..,r::.. "M'1N:J'af 1"1 0. .. Igiusta atto I procamazlone nomina , ~.ì.;,..J ..~ ..MJ.t: ..~{.kOl.J.~ •.•...................•...........................•...........

in esecuzione deW;3rticolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2013n. 33 e del su citato Regolamento edais1ensi degli articoli
nonchédeWarticolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 267, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito neWanno2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euroO ..\t.~f?:.9.)....a titolodiindennitàdi carica/gettoni d-ipresen,za; . ." . . . .

euro«).ll.E..~} .. a titolo di rimborso sp~sedi viaggio di servizio;

euro a..a.~.l?:9.).a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;
i i
i . . . . . '.. • ... ." I

di avere assunto neWanno 2012 le cariche presso enti pubblici e privati ed avere percepito i connessi compensi di seguito
ri portati: ' , ' I· :

Icompensi ineur~

I
I
I

.. =:.. j ,.,.-

di avere ricoperto neWanno 2012' altri incarichi con oneri a carico della finànza pubblica ed aJere percepito i cdnnessi
compensi di seguito riportati: .. ' I '

IcompenSi in euro

I
I
I

I I

Annotazioni: Si..AkL~~A çpr.(A g~.NVN.:~.\AeD.~:ttNS.\...~CD~J.~ç,..~~(?~VANrL.j)lV1.It
eAeV:.A..D.l.~S.(fiLl.~ ..~.ùN~.~.é. ..JJ::L.111.4::f~~..N~f.&.9L.:3.4:1.6...f.~~Y\IA ...~ IL
Co(\.\uNE, hl PALMAR.\c;C1.1 lL-f:.)
Sul mio onore affermo che le;su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, .A.Qt.al~3 .....
Allegati: curriculum

N.8;:. Ladichiaràzione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità: . .., . . . . . . .. I

in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocollo di qUÈ!sto ~ntein
forma analogica (su carta); :
sottoscritta in forr:naanalQgica {su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata .d.iun documento di identità del dichiarainte, se
inviata attraverso il servizio postale raccomandato.con awisodiricevimento; ,
con firma digitale, se inviata aU'UfficioProtocoliodi questo Enteutilizzando.la posta elet!rònica certificata.



COMUNE DI ?~~~;J; , ' ,.,.

PROVINCIA 01.. 1.~CCE , .

ELEZIONI AMMINISTRATIVE. DEL...6..E...7.... gl~~NO 2009

•••.••••••••••••••••.•••••••••.•••• , ••••••••.••.•• ;, •••• ;. •. , • ~ •••••••••••••• '·0 , .•••••••• ,

OGGETTO: PART~CIPAZIONE DI NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

In ,elaZjOooaldISPQ'IQdell'art61~elT,U.16rna991Q1ge~'57~~_c::"'
c-~ •• -' ' c'cc,~~~~~, .•••.çp.p~·jnt)a~ak r\suitatl delle .eleZionI ammlnIslrativ,; de'l giQ'

no o~·.aI.tfG.l:ro ..2009. " la S.v. è risultata eletta a~lacarica (li ConsiGliere

questo comune. l
i:' "

I .
Nelral/egrarmi per la conseguita elezioneformulQ, per il bene di quest~l

I. I

riosa popolazione, gli auguri migliori per la Sua futura attìvità amrnini(;t,rativa.

L'AOQETTO

NOTIFICA.A lìEZZh POSTA
{Legge 3agosiu 1999j l't 26~5.Bft l{~ç ;;

Si attiJ$ta che ilpresente atto ii stmo SbetiilO il...... ' .
me<Jianle lelterlJ. ra{:;(;omam:iataA.R. dd/tUffj{;lo Posia!e di>

.•.•••••••.... ,.......... .....•..• indirÌitlilto l''' >"', "., ••.

••••••••..••....•.......•..• comI) riSl.Jilii, ,il'T"NV!SO
•••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••••• , .il •••••.•.••••• «" •.. '

REL/4TA 01 NOTfFlCA

'E32304
Gra!l&iw E.GASPAAl • MOWllli'O di. R.



di rinunciare, con questa mia, ad ogni compenso economico derivante dall'atti'rtàamministratjva
svolta. Tale rinunzia è da intenderSi' con effetto· retro.:attivo, a partire cioè dalla (lata stessa della mia
elezion.e alla carica di cui sopra. Nessuna pretesa,perta11to,saràvantp.ta da partè mia su tutti gli
emolumenti già maturati e, a maggior ragione, $u quellichemfitllrerannodunuite tuttala mia ;

r0~.:c-=o--c-,,,"~~.sB~ri~Q,?:é!..~W~trati;ya;,,l<l$gi~do,-:.iu.QltrY;'\all~stess~:assi~e:çoll1unale"la~decisione"su'come1~('7:"""~;~-'c.~...···.
! meglio utilizzare le somme derivanti da questa mia rinuncia. . 1 .

., i



POSi RiVO

i
i
I
I

o:!

I
AII'Uilicio "Servizio Fm~nziario" d~1Comune di Palmariggi (Le~ce)

AI Respon~;lbile d~lIo stesso ufficio Rag. Giovan~i Toma ii

ep.c~ AlSfudaco del Comune di Palmariggi

lo sottoscritto ElDiliano DePascali~, consigliere in carica presso, questo comune, facendo seguit~
alla tnia del O11l 2/2QQ9. (protocollo n.3416) indirizzata. alla S.V., ,con la quale llfficializzai la mi~
rinunzia. a qualstasi tipo dielllolumentoerogato dall'Ente. che rappre~entate in corisegllenza i
dell'incarico di cui sopr~, .

dichiaro

di yolerancora, e per tutta la durata del mio ml1l1dato,nOlibeneticia.re di ogni compenso i

economico derivante dall'attivitàamministl"ativasvolta. Tale rinunzia èda intendérsiC()ll effetto
retro'-attivo,al?artire cioèdallàdata stessa della mia elezione alla carica di cui sop6. Nessuna ,
pretes~ pertanto, sarà vantata da parte 1Il.Ìasu tuttiglieIllolUll1enti già maturati e,a maggiorragiop.e,
Su quelli che matureranno in futuro; suggerendo,purtuttavi~se possibile e senza rincolidi sorta~
alla stessa Assise Comunale di·utilizzare le somm.e derivanti da .questa mia rinuncia al fine. di 'i

aiufarequei nuclei familiari maggiOrrìlente vessati dalle diffic()1tàeconoItliche. i,

Palm.ariggi,25/07/2012


