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ALLEGATOR 

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

I 
Cognome Nome Data della nomina 

SAL VA foa.f 
A1- ok,- J.o/2 

i tJ€tRAS€tc.·nA Carica ricoperta: 

t:'c IJ~ IC(L l t'"Q.f eoJN Nit Lf 

DICHIARA 

II 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 
ltR.CCtvo e ASitLVt-IQ.AI\fO Pc,IA Rf.lnPQ \L-IA 

1 i(c) .. titolarita 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 
(b) Specificare se trattasi di proprieta, comproprieta, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitil,ipoteca. 

III 
BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno d'lmmatricolazione Annotazioni 

.AvTo\J£Tlo9-A VoLk-:sWAG:~-1\l :lo"Z 
..... .. PA~ ,t(,JQ~ 

IV 
QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

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 AL TRI IN CARl CHI 

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 
Incarico I Ente /' I Periodo l Compenso 

I ./ I I 

VI 
CARICHE DI AMMINISTRA TORE 0 SIND ACO DI SOCIETA' TITOLARITA' 

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

/ I 
Eventuali annotazioni: ,/ 

--

VII 
TITOLARITA' DI IMPRESE 

I / I 
Eventuali annotazioni: / 

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

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

/ I 

ALLEGA 

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

D Ai fini dell'adempimento di cui alia 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 chela dichiarazione corrisponde al vero 

Castelvetrano li , .l.s - I ! - .lt. 14 Firma: 

I 
I 



\ 
FORMATO EUROPEO 
PERIL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORA TIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 0 

formazione 

• Principali materie 1 abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Pagina I - Curriculum vitae di 
I r.nr:;NnAAt= nn"mo 1 

(1tu~tl\ffAW t.Jll'OLA 

----------~ 
-~ 

---

'i:>A-L .io&'l- ,+L io 13. l(R..CSSO <;IelLlA \rn~bC 5rl 

I-\ An~ be-L v kLLO 

eoiJ~tC(J.,\[(2,( €,.PJ.-tvNPrLf y~~~(' lL &oJAIJNt /)I 

C?A ~tL VcieA-NO bkL ;}_oo-::t .A-p. oCjEf\ 

Per ul riori informazioni: 



CAPAC IT A E COMPETENZE 

PERSONAL! 
Acquisite net corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e /avorare con altre persone, in 

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

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

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGAN IZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sui posto di 
/avoro, in attivita di volontariato (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. 

AL TRE CAPAC ITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE 0 PATENT! 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
f COG NOME. anome I 

t lJQ L.ESt 

oT't lH ( 

i 

J 
l 

_j 
- -------

Per ul riori informazioni: I v 

www. defoo.eu.inUtransoarencv 





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 PATRIMONIAL£ DEL 
CONIUGE NON SEP ARA TO E DEI PARENTI ENTRO IT l::l=ir'ONDO GRADO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATl, 
(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e nome Codice fiscale 
. i.IY.QQ~.~.I.'?Tf~ .................. 

.,.., 
........ 

.. S.~.~ifA J:~~-~ .................... .......................................... 

''TORIETA' 

Luogo e data di nascita 
.. .. .......... 
llii I I lili ............ 

Nella sua qualita di Residente a ... t:-!1. >.-;:u. Kf:rf2.Ann ............. 
D Sindaco 
~ Consigliere ' i Via ... k L mr~ ....................... H ••• ll .. 

D Assessore 

--~---- ----------

Consapevole delle responsabilita panali previste dall'art.76·ddJ"@.P:~.144512000 per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsabilita 

DICHIARA 

·-, 
I 
\ 
I 

..... ~. i 
\ i 

• ~ • ~ • ~ '! 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno,nipoti in lin~1 
retia "ovvero figli dei figli", fratello, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi, con 
riferimento al consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 
sotto indicato: 

cognome e nome 
.. e.lf~l~U .ANTo~l~A ..................... . 

. . J.l':'.<':t.~.~~.l.cfiT(\ ... ~~-~-~~:1 .............. . 

. . . . ~ ........... ~ ..... -~-~!'\ ~.1)-(I,C,i? ••••••••••••• 

.... ": .......... ~- ..... '?.-?.~.( !'!l~~ ............ . 
~o"'~ ~E'b~ H-\ ~1.4 ················································ 

.... ~ .~~~~~!?D:~ .... Y.'!!~~."!~ ............ . 
"' "' ;2o~ ················································ 

.................................................. 
·····························-·················· 

C t 1 t 1' 73.- j~- 2cl'· as e ve rano, 1. .<.- ............. ":l 

consense 

grado di parentela 
.... t:;>x~l.l.l.\:.tt: ..........•.....•..... 0 

• .... J:t.t;{L.t<\ ....................... . 0 

..... f. ! ~H-J P. . ..................... . 

. ..... ~.k~~··············?'•'l''{'' ,, 0 
J..i.Ab!l:f , • ·' ... · .d,J( nt~t ~~~~e 

····································· 
...... ~!?-.~ t;-.L.1 ................... . 
....... ?~'!~~~ .................... . 

······························-······ 
····································· 

D 

D 

D 

D 

no 



originale 

Riservato alia Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

COGNOME 
iGIURINTANO 

NOME 

1
NICOLA 

Periodo d'imposta 2013 
_j_ 

lnfonnativa sui trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Dati personali 

Dati sensibili 

"' ~ 
~ 

~Finalita 
~del trattamento 
"' ~ 
~ 
""' 0 

~ 
...J 
w 
0 
w 

""' o~--···· 

~Modalita del 
~trattamento 
w 
0-····--···· 
w 
':<Titolari del 
"' !ztrattamento 
w 
w··· 

~ Responsabili 
0 

~del trattamento 
z 
w 
~ 
0 ,_ 

II Ministero deii'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano ·lnforrnarla, anche per canto degli altri soggetti a ciO tenuti, 

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

utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

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

penale. L'indicazione del numero di teletono o eel tulare, del tax e dell'indirizzo di posta elettronica e tacottativa e consente di ricevere 

gratuitamente daii'Agenzia delle Entrate infonmazioni e aggiomamenti su scadenze, novita, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio 

quetli relativi agli oneri deducibili o peri quail spetta !a detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facottativamente dat contribuente 

qualora intends avvalersi dei benefici previsti. 

'. I''·· I 
L'elfettuazione della scelta per Ia destinazione dell' otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'ai¥'4~ ~<l!ta Iegge 20 1 

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

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa .e_~"MflB richiesta ai sensi dell' art 2, comma 250 deiM 

Ia Iegge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scette comportano, secondo it D.Lgs. n. 196 del2~03; il,~!if'l1.1f<tnto di dati di natura "sensibila". 

L'inserimento, tra gli oneri deducibiti o peri quali spetta Ia detrazione dell'imposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facottatlvo e com

porta ugualmente it conferimento di datl sensibili. 

., ~ " n 
t dati da Lei conferiti verranno trattati daii'Agenzia delle Entrate perle finalita di Hquidazione, accertamento e riscossione delle impdste. 

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 

del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 

del29 settembre 1973, cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D. P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. •·· 

I dati indicati nella presente didliarazione possono essere trattati anche per l'appticazione delle strumento del c. d. redditometro, compresi i 

dati relativi alia composizione del nucleo tamiliare. 1 dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a ioggett!. 
estemi e Ia toro titolarita spetta esclusivamente aii'Agenzia delle Entrate. 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l'informativa complete sui trattamento dei dati personali. 

La dichiarazione puc essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscate, sostituti d'imposta. banclle, 

agenzie posta!i, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichiara-

zione dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. · ".t' '' 

I dati persona!i acquisiti verranno trattati net rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezio11;e Qei dati P,Br~onal!:~ , 11 ,__.J ,,oJcr,te 

1 dati verranno trattati con modalitS prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti aile finalita da persegu·1re. I dati 

potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso deii'Agenzia delle Entrate o di a!tri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, it M1nisteilb deii'Economia e'detteil'iniihze, 

I'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per Ia sola attivita di trasmissione. 
,:~, <...~. s-.:1 1:.' ac!: .:.;1-; Z. curnma 250 del-

·······-···· ····-·· -·······-···· 
"l'1.en1~ d1 datt di n.atura "sens1brle" 

II titolare de! trattamento pu6 awalersi di soggetti nominati "Responsabili del ti"E!ttamento'', .. , ,, .,1,1 1 ~d ar 1 ..... .: esl;)o (.;drattere facoltattvo e com-

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibite l'elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnotogico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia gestione del sistema inlonmativo deii'Anagrafe . 

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

Gli intermediari, ave si avvalgano della facolta di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati.~ 

~------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
::;; 

[i]Diritti L'interessato, in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, puc accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o, eventual mente, per 

correggerli, aggiomarti nei limiti previsti dalla Iegge, owero per cancellarti od opporsi alloro trattamento, se trattati in viotazione di Iegge,_ ~ dell'interessato 
o::: Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
<1. 
-' Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma. 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
::;; 
gs Consenso 
"z 
0 
0 

1 soggetti pubblici non devono acquisire it consenso degli interessati per pater trattare i lore dati personali. 

Gti intermediari non devono acquisire it consenso degli interessati peri! trattamento dei dati in quanta prevlsto dalla Iegge .. mentr~ SiQno .tenuti 

ad acquisire it consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o peri quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta, alta scelta del!'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterli comunicare al Ministero deii'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. , 
1 
~ ,.. 

Tale consenso viene manifestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia firma con Ia quale si e~~ttu~"'l: s'f~~~~~l' 1DJ1~ 1 PSr 
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. 



TIPO 01 OICHIA· 
RAZIONE 

DATI DEL CON 
TRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Oacompilare 
so!o se variata 
dal1/1/2013 
alia data 
di presentaziOne 
della 
dichiarazlone 

TELEFONO 
EINDIRIZZO 
D! POSTA 
El..ETTRONI· 

OOMICIUO 
RSCA.LE 
AL 0110112013 

OOMIC1UO 
FISCAL£ 
AL 31/1212013 

OOMICIUO 
FISCALE 
AL 01/01/2014 



Codice fiscale (*) 

RISERVATO A CHI 
PRESENTALA 
DICHIARAZJONE 
PERALTRI 

EREilE. 
CURATORE 
FAWMaiTARE 
0 DEll. 'EREDITA' . .... 
(vedere iatruzjoni) 

CANONERAI 
IMPRESE 

llconlribu
dlchiora eli over 
cornpilatoe 
allegato I 
seguenll 
quadri 
(barrare le 
caselleche 
interessano) 

IMPEGNO ALlA 
PRESENTAZIONE 
TEI..EMATICA -~ 

~~~~~CASELlA: 
~~ :~~FIGLIO 
~~ :~~~lJARE 
(") DISABtUTA' 
...J 

~ 

opararela 
~rtvaJutazJone 
~ 

fi: 
zr;Barrarela 

8:~u~S:S:i=o 
o deJia stes&a unit6 
immobinare del rigo 
precedente 

2 6 2 

anno 

mese aMo 



REDDITI 
DEl 
FABBRICATI 
EALTRI DATI 

Sezione I 
Redditi dei 
fabbricati 

Esclusi i 
fabbricati 
all'estero da 
includere nel 
Quadro RL 

Da quesranno 
Ia rendita cata. 
stale (col. 1} va 
indicata senza 
operare Ia 
rivalutazlone 

_J 

~Q·····U-·A····D····R·····a·······R---C········· 

1-
c;;REDDITI 
>-DI LAVORO 
iiiDIPENDENTE 
':JE ASSIMILATI 
_J 

UJ 
osezione I 
< 
§1 Redditi di 
wlavoro 
~dipendente e 
;2assimilati 
z 
~Casi particolari 

80 
~Sezionell 
...JAitri redditi 
<( assimilati 
w a que IIi di lavoro 
~ dipendente 

REDDITI 

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



IRPEF 

..,. 
0 
~ 
'2 ;g 
...J 
l1J 
0 
l1J ..,. 
0 
~ 
Q 
;;; 
...J 
l1J 
0 
w 

~ 
fz 
w 
w 
...J 
...J 
l1J 
0 
<( 
N z 
l1J 

~ 
8 z 
w 
:;: 
i5 
l1J 

~ 
0:: 
a._ 

REDDITI 

QUADRO RN • Determinazione deii'IRPEF 



Sezione I 
Addizionale 
regionale 
aii'IRPEF 

Addizionale 
comunale 
aii'IRPEF 

...J 
UJ 
0 

~Sezione 1-A 
0 Dati relativi 
~al credito 
Qd'imposta 
:;::per redditi 
~prodotti 
wall'estero 
0 

SezioneV 
CreditOd'imposta 
reintegroantiCipazicml 
fondiperwlone 

SezioneVI 
Cred"to d~mposta 
per mediazioni 

SezioneVII 
Altri crediti 
d'imposta 

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

00" 


	ALLADI~1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	ALLBSI~1
	CURRIC~1
	DATIRE~1
	Page 1

	DICHIA~1
	DICHIA~2

