
ALLEGATO A 


CITTA' DI CASTELVETRANO 
Provincia di T ••".~n_. 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMILIARE ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
AMMINISTRATIVO 

Dichiara 

Che per 
il secondo grado è la 

compreso il coniuge non separato e parenti entro 

N. PARENTELA COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA lE:ATA DI 
ASCITA 

1 CONIUGE (non sep COSTANZO GIUSY CASTELVETRANO 04/03/1970 

2 FIGLI LO PIANO RAMETTA CHIARA SALEMI 05/04/2001 

LO PIANO RAMETTA STEFANO SALEMI 01/04/2004 

-
3 PADRE -
4 MADRE -MONTOLEONE RITA CATELVETRANO 07/11/1938 

5 NONNO -
NONNA -

6 NIPOTI (figli dei figli) -
- I 

-
-

17 FRATELLI -
- I 

g SORELLE -LO PIANO RAMETTA PALERMO 03/12/1973 
GIOVANNA 
-

Il sottoscritto "'LV'"""L che i dati personali fomiti possono essere divulgati sensi deI 
30/06/2003 n.l e successive modifiche ed nteif!raj~Oru. 

del 

Castelvetrano 4/'J{ tJ Il..,--'-- 

preseZira:eru vero.Dichiara inoltre, sul ..........,"........... onore che 

. I 

• 

I 

(IL Dichi , 



\ 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAP A CIT A E COMPETENZE 

PERSONAL! 
Acquisire nef corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

Lo PIANO RAMETT A GIANPIERO 

VIA M. DE SABAT01 91022 CASTELVETRANO'(TP) 

3334562146 

gianpilopiano@libero.it 

ITALIANA 

10/04/1972 

Dal 01/09/2006 
ISTITUTO COMPRENSIVO LENTINI 

SCUOLA 
INSEGNANTE 

ANNO 2010 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA 
95/110 

ITALIANO 



• capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multicultura/e, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sui posto di 
/avoro, in attivita di vo/ontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE 0 PATENT! 

Castelvetrano, 21/10/2014 

INGLESE/FRANCESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

OTTIME CAPACITA' RELAZIONALI E COMUNICATIVE ·~ 

OTTIME CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

OTTIME CONOSCENZE DEL PC E Dl TUTTE LE SUE FUNZIONI 
STAMPANTI E VARI TIPI Dl ATTREZZATURA TECNICA. 

CAPACITA' MANUALE E DISEGNO 

PATENTE CATEGORIA "A" -"B" 

Autorizzo il tranamento dei miei dati personali ai sensi della Iegge 675196 
e successivo D.lgs 196/2003 perle esegenze di selezione e comunicazione 

Firma:J~~Ah z 
(Lo Piano Ramettgianpiero) 







originale 

Riservato alia Paste italiane Spa 

N. Protocollo 

' L. .. 

Data di presentazione 

COGNOME 

LO PIANO RAMETTA 
NOME 

GIANPIERO 

UNI 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE 

0 

lnfonnativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

- ---·------

Dati sensibili 

s--s 
"Finalita 
~del trattamento 
"' c 
-~ 
0 s 
'= 

"" 0 
~ 
Q 

"" 0 
-~ w 
0 
w 

"" 
~Modal ita del 
~trattamento 
w 
0 
w 
:;:Titolari del 
"' ~trattamento 
w 
w 

~ Responsabili 
0 

~del trattamento 
z 
w 
S{ 
0 
;-

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a cib ten uti, 

che attraverso Ia presente dich1arazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

utihzzati tali dati e quali sono i suoi dirittl. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casl, di carattere 

penale. L'indicaz1one del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'ind1nzzo di pasta elettronica e facoltativa e consente d1 ncevere 

gratuitamente da!I'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimentt e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quelli relativi agli oneri deducibili o peri qual! spetta Ia detrazione d'1mposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora intenda avvalersi del benefici previsti 

----. ---------~ 

L'effettuaztone della scelta per Ia destinazione dell'otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confession! religiose 

L'effettuazione della sce!ta per Ia desftnazione del cinque per mille del!'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo II D.Lgs. n. 196 del2003, il confenmento d1 dati di natura "sensib1le" 

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o peri quati spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facoltativo e com~ 
porta ugualmente it conferimento di dati sensibili 

! dati da Lei confenti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate perle finalita di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 

Potranno essere comunicab a soggetti pubblici o privati secondo le disposizion: del Codice in materia di protezione dei dati personali (art 19 

del d.lgs n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modal ita previste dal combinate disposto deg!i artt. 69 del D.P.R. n 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DP.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattat1 anche per l'applicazione della strumento del c. d. redditometro. compresi i 

dati relativi a !Ia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 

esterni e Ia lora titolarita spetta esclusivamente a!I'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa completa sui trattamento dei dab personali 

La dichiarazione pub essere consegnata a soggeth \ntermediari indiv1duaf1 dalla Iegge (centri di assistenza fiscale, sostitut1 d'imposta, banche, 

agenz1e postali. assooazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finahta di trasmissione della dich1ara~ 

zione dei redditi aii'Agenzia delle Entrate 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati da! Codice in materia d"l protez'1one dei dati personali. 

1 dati verranno trattati con modalita preva!entemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile final ita da perseguire I dab 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso del!'Agenzia delle Entrate a d1 altri soggetti. 

Sono t1tolari del trattamento dei dati personali, secondo quanta previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero deii'Economia e delle Finanze. 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari. quest'ultlmi per !a sola attiviU.l di trasmissione. 

11 titolare del trattamento puo awalersi di soggett1 nominati "ResponsabHi del trattamento" 

Presso I'Agenzia delle Entrate e dispombile l'elenco complete de1 Responsabili del trattamento dei dat1 

La So.Ge.!. S.p.a. in quanta partner tecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia ges.tione del s.1stema 1nforrnativo delf'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabile estemo del trattamento dei dati. 

Gli intermediari, ove S! awalgano della faco!ta di nominare dei responsablli. devono rendeme noti i dati identificativl agli interessati 

iii-~ --------~----~------·--------------------~------·-·---------·~---~----··-------~~. 
:;; 

~Diritti 

~ dell'interessato 
n: 
(l_ 

...J 
<( 

w 
:;; 

6 Consenso 
w. 
z 
0 
0 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 de!2003, pu6 accedere ai propn dati personal! per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per 

correggerll, aggiomarli nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cance!!arli od opporsi alloro trattamento. se trattati in violazione di Iegge. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 

Agenzia delle Entrate- Via Cristofaro Colombo 426 c/d- 00145 Roma . 

1 soggetti pubbllci non devono acquisire il con sensa deg!i fnteressati per pater trattare i loro dati personali 

Gli intermedian non devono acquisire il consenso degli interessati peril trattamento dei dati in quanta previsto dalla Iegge. mentre sono ten uti 

ad acquis1re i! consenso deg!i interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deduc1b1li o peri quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alla scelta del!'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpet, sta per poterti comun1care al Ministero dei!'Econom1a e delle 

Finanze e a!I'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonch6 Ia firma con Ia quale s1 effettua Ia scelta dell' otto per 

mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 



DA T1 DEL CON
TRIBUENTE 

Da compilare 
solo se variata 
da\1/112013 
ana data 
di presentazione 
della 
dichiarazione 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL. 31/12/2013 

DOMICILIO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 

A~------------~------------~~~~~---~--~ 

• 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENT A LA 

DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREOE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 
ecc 
(vedere istruzioni) 

CANONE RAI 
IMPRESE 

FIRMA DELLA 
OICHIARAZIONE 

II contribuente 
d1chiara di aver 
compilato e 
allegata i 
seguenb 
quadri 
(barrare le 
caselle che 
1nteressano) 

IMPEGNO ALLA 
PRESENT AZIONE 
TELEMATICA 
Riservato 
all'intermediario 

VISTODI 
·"= CONFORMITA 

:! BARRARE lA CASELLA 
0 c =CONIUGE 

~ ~1 ~ ~~~g FIGUO 

OA =ALTROFAMILIARE 
;:::: 0 = FIGLIO CON 
C'1 DISABILrTA' 
-' w 
0 
w 
~ 
"' f-
z 
w 
w 

~QUADRORA 
~REDDITI 
i'1DEI TERRENI z 
(3 Esclusl i terreni 
<all'estero da 
gincludere nel 
a]Quadro RL 
:;;; 

~ Da quest'anno 
S i redditi domini
ocale(col.1)e 
~agrario (col.3) 
....Jvanno indicati 

< senza ope rare Ia 

:g rivalutazione 
[t 

0 
LL 
Z{"} Bar1are Ia 

8 ~=~:~~~::s~i t:~r:w 
o della stessa un1ta 
1mmob1bare- del ngo 
precedente 

411-·l-11111111-I Mod. N. 1 



originale 

REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRIDATI 

Sezionel 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclus1 i 
fabbricati 
all'estero da 
includere ne1 
Quadro RL 

Da quest'anno 
Ia rendita cata
state (col. 1) va 
indicata senza 
operare Ia 
rivalutazione 

;:'TOT ALl 
ui 
O')lmposta cedolare 
~secca 

~ 

_j 

w 
~QUADRORC ,_ 
(?.REDDITI 
1-01 LAVORO 
t.'iDIPENDENTE 
jE ASSIMILATI 
w 
osezione I 
<( 

~Redditi di 
Uilavoro 
S( dipendente e 
2assimilali 
z 
~Casi particolari oo 
~Sezio~ll 
_j Altri redditi 
<t assimilati 
w a quelli di lavoro 
~ dipendente 
a: 
0 
~Sezionelll 
0 Ritenute IRPEF e 
0 addizionali 

regionale e 
comunale 
aii'IRPEF 

m 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CO DICE FISCAl£ 

- .. ... .... ..... 

REDDITI 

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 0 1 



QUADRORP 

ONERI 
E SPESE 

Sezionel 

ladetraziOned'imposta 

del19%edel24% 

Oa quest'anno le spese 

enteramente senza !>Ot· 

trarre1afranchtgiad, 

euro129,11 

Sezione II 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
Ia deduzione 
dal reddito 
complessivo 

12 Sezione Ill B 

M Dati catastali 
ld identlficativi d~gli 
oimf!lobili e altri 
w dati per fruire della 
r- detrazione del 36% 
<:tode150%o 
g:del65% 
z 
w 
w 
::l 
lJ.J 
0 

Altre detrazioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE ~I SCALE . 

1 lk I 3 s: 1 3 Bl 
REDDITI 

QUADRO RP - Oneri e spese 
Mod. N. 0 1 



Determinazione 
del reddito 

.. 
0 
£; 

~ 
_J 

w 
0 
w 
;! 

1:'l 
!2 

"' _J 

w 
0 
w 
~ 
[}' 
1-· z 
w 
I.U 
_J 
_j 
w 
0 
.,; 
N z 
UJ 

~ 
0 
f
z 
w 
:2 
i5 

~ 
"' ll. 
_J 

·< 
UJ 
:2 

"' 0 
LL 
z 
0 
0 

Rientro 
lavoratrici/ 
lavoratori 

D 

COD ICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RE 

£,£, 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di artie professioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

s ' a 



Sezione I 

Dati della 
societa, 
assoaazione, 
impresa fami
liare, azienda 
coniugale o 
GEIE 

Sezione II 

Dati della 
societa 
partecipata in 
regime di 

·~ trasparenza 

"' c .g 
0 

.~ 

" ~ 

"" 0 
~·-· 

gsezionelll 
3 Determinazione 
-J del reddito 
w 
0 oati comuni 

~ :::: ::~: :, ed 
0 
~ 

S2 

"' ...J 
w 
0 
w 
~ a: , __ 
z 
w 
':':] 
..J 
w 
0 

< 
N z 
w 

S2 
0 
f
z 
CIJ - -------

~SezioneiV 
~Riepilogo 
0 
a: 
(L 

...J 
< 
w 
:2 

"' 0 
LL 
z 
0 
0 

CODICE FISCALE 

REDDITI 

QUADRO RH 

Redditi di partecipa:t:ioue 
in societa di persone ed assimilate 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

Mod. N. 0 1 



PERIODO D'IMPOST A 2013 

CODICE FISCALE 

Jea/ s.£111 ' 2 I 6 2 2 l II 2 
.......... L .. 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deii'IRPEF 

IRPEF 



Addizionale 
region ale 
aii'IRPEF 

</) 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

~~~o~ic?"e 11-B 
-g addizionale 
$comunale 
~ali'IRPEF 

_.,;.per !L~9J.4 

~QUADROCR 
~CREDIT! 
;gD'IMPOSTA 

...J 
w 
0 

~Sezione 1-A 
0 Dati relativi 
~al credito 
(;d'imposta 
.;:per redditi 
~prodotti 
wall'estero 
0 
w :;: 
0: 
>z 
w 

SezioneV 
Creditod'tmposta 
remlegroanttcipaziOfli 
fond1pens1one 

Sezione VI 
Credito d'imposta 
per mediazioni 

SezioneVII 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

a c ± s 
REDDITI 

QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR - Crediti d'imposta 

Mod. N. 0 1 



COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

"' c .g-- ---------
~Sezione II 
1-

-;-Credili ed 
~eccedenze 
~ risultanti dalla 
~ precedente 
:'.: dichiarazione 
UJ 
0 
UJ 

" 0 
~ 

Q 
;;:; 
-' 
~----··········---

LuSezione Ill :;: 
~ Determinazio
iiine dell' IVA da 
':':jversare o del 
u:lcredito 
~d'imposta 
~ 
UJ 

~ 
0 
f
z 
lll 
:?. 
i5 
UJ 

~ 
"' 11_,-------·-

CODICE FISCALE 
• : I • 

"""' - ... - - ... - -

REDDITI 

QUADRO RX • Compensazioni - Rimborsi 

QUA ORO cs . Contribute di solidarieta 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 



Allegato C 

Al Segretario Generale 
Comune di Castelvetrano 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.l4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL 
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di na~cita 
LOPIANO RAMETTA 
GIANPIERO 

Nella sua qualita di Residente a CASTELVETRANO 
o Sindaco 
X Consigliere U'/ 

o Assessore 

Consapevole delle responsabilita panali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilita 

DICHIARA 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno,nipoti in linea 
retta "ovvero figli dei figli", fratello, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, con 
riferimento a1 consenso alia diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 
sotto indicate: 

co gnome e nome 
COSTANZO GillSY 
LOPIANO RAMETTA CHIARA 
LOPIANO RAMETTA STEFANO 
LOPIANO RAMETTA GIOVANNA 
MONTOLEONE RITA 

Castelvetrano, li.? 4/11. ??.~!A 

grado di parentela 
CONIUGE 
FIGLIA 
FIGLIO 
SORELLA 
MADRE 

consenso 

Sl 

0 

D 

0 

D 

0 

no 
X 
X 
X 
X 
X 

I 
I 





ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALEAI SENSI DELL' ART. 14 
DEL D.LGS. N.33/2013 

I 
Cognome LO PIANO Nome GIANPIERO Data della nomina 
RAMETTA t .GIUGNO 2012 

Carica ricoperta: 

CONSIGLIERE 
COMUNALE 

DICHIARA 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 

TERRE NO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 
TERRENO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 
TERRE NO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 100 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitu,ipoteca. 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 

FABBRICATO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,_66 
FABBRICATO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 
FABBRICATO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 

II 
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
titolarita 

FABBRICATO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 
FABBRICATO CASTEL VETRANO PROPRIETARIO 16,66 



III 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno d'lmmatricolazione Annotazioni 

AUDIA3 2008 

IV 
STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARl 

Denominazioni della societa Entita in valore assoluto e Annotazioni 
(anche estera) percentuale delle quote 0 

azioni possedute 

v 
CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI e/o ALTRI INCARICID A 

CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Incarico Ente Periodo Compenso 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

DI IMPRESE INDIVIDUALI 
Tipo di carica Denominazione della societa Attivita economica svolta 

Eventuali annotazioni: 

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

I I 
Eventuali annotazioni: 

VIII 
IMPORT! DI MISSION! E VIAGGI DI SERVIZIO PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) I Natura dell'incarico 
! 



ALLEGA 

copia della propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; 

Ai fini dell'adempimento di cui alla lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013, allega alia presente il 
proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a comunicare ogni 
eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

[ 

7 
. (lJ( 
Castelvetrano li, Z ~ { [u ~ Firma:~ 
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