
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI 


INDIRIZZO POLITICO 


(Art.14 Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33) 

In ottemperanza all'art. 14 Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, si comunicano i seguenti documentazioni 

ed informazioni: 

Cognome e nome Giambalvo Calogero 

Carica Istituzionale Consigliere Comunale 

Atto di nomina - Delibera del c.c. n. 53 del 28/07/2014 - Surroga al 
Consigliere Giuseppe Rizzo con il primo dei non 
eletti nella lista "FINI (F .L. I.)" Sig. Calogero 
Giambalvo e giuramento dello stesso. 

Atto di sospensione - Nota della Prefettura di Trapani fas. 5864/ 
20/11/2014 - Sospensione dalla carica di Consigliere 
Comunale di Caste Ivetra no Sig. Giambalvo 
Calogero. 

Atto di cessata sospensione - Nota della Prefettura di Trapani fas. 5864/ 
13/01/2016 - Comunicazione della cessata 
sospensione dalla carica di Consigliere Comunale 
del Sig. Giambalvo Calogero. 
- Delibera del c. c. n. 1 del 25/01/2016 -

Riammissione in Consiglio Comunale del Sig. 
Calogero Giambalvo per cessata sospensione dalle 
funzioni .. .. 

Cessazione della carica - Decreto del Presidente della Regione Siciliana 
D.P.N . 532/Gab del 22/03/2016 - Presa d'atto della 
decadenza del Consiglio Comunale di Castelvetrano 
a causa delle dimissione dalla carica di 28 su 30 
Consiglieri Comunali. 

Foto formato JPEG 

Sede o ufficio di riferimento Presidenza del Consiglio Comunale 

Telefono /fax Tel. 0924/909247 

e-mail/pec 

Curriculum Allegato 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica (indennità di funzione o 
gettone di presenza) 

€ 72,00 per gettone di presenza, con il limite 
mensile di € 1.048,20 



Importi per viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

nessuno 

r 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti 

nessuno 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica l'indicazione dei compensi 
spettanti 

nessuno 

Castelvetrano, lì Il Dichiarante). r;/9 t= }lD {D 







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) r 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

IlIla sottoscritto/a ì'''~ i A \-(<1 (J L V',;;) 
(cognome) (nome) 

nato a _~_---=-- ~ ___ r-'---------~------ (__) il _______ 
(luogo) (prov.) 

residente a _ _ __'--___ ( _ _ )in Via _~________ n._A~ ~ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

.c.. H.0. ... ..?~ .... ...@. ? ~ ... A N . N ..~ .. ... .:.? l) ..c .. .-2?.I 0.... N.r;. N ..... d .!\ ... .P~.~..ç;.~.. P.I..T? ...... . 
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.c:.'?, .~. -:?. ~(. &....b..'. ....c.!!. :?'..rf. . .I,:. Y.l? .Tr?: f.-. N ..::>•.•.• vE. 5:5 . .J. rv.Il: ..... ;).!. ç,~-i. ' /\,.;; A.~.~ :-? :'Y".? .. . 
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.... J./. ................................. . . .. .. ..... ... ... .•....• .. . • ... .... ..... .... •.•.. ... . ... ...... • .... ... . ...... • .•....•...•......•..... 


Il Dichiarante 
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Ai sensi dell' art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dali' interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero so ttoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all' ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/0612003, n. 196 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

http:dall'art.76
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