I}ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
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NOTORIITA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembrc 2000, n.{.15}
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NOTARRIGO
LUCIO

HNNA lL24Í1gl1g70

a

VILLAROSA

domiciliatt-ria

in VtA MAGHTAVELU

ru. 33

nella quaiità diAssessore. nominato con DECFET9 SI\IDAPSLE N.35 DE!- 27ttfrt2017- consapevole delle

sanzictltipenalirichiatrratedall.art,7odclr.p'ln':tl.ii.juoffiiaraziirninrendaci
c di tbrmazione o uso di atti lalsi

I}ICHIARA
personali o tàtti necessari
ailtocer-tificabili ai sensi dell'an . 47 i).P.R. "+'15.j:ú00)

{indicare

gli stati. qualità

ai tìni dell'autarizzaz,iane richiesta

ed

fliehiarazionc tx arf. 14, ertmma l, D.L. n.3312fi13

{brrrarc lr parte che non interess*}
1.

Ili non ricoprire altre

cariche, presso enti pubblici a privati e di non percepire alcun

compenso

ol\'er0
di ricoprirc ie seguenti cariche presso enti puhblici o privati:

CCMPONENTE BELLA COMMISSIONE CENSUARIA LOCALE Di ENHA, frOMPONEIITTE ESFER?O NE!. CCLLEGIO
GIUDICANTE DÉLLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGR.ARIA PRE$SO LA CORTE D'APFELLO DI CALTANI$SETTA,
CCMPONENTE DEL EONSIGLIO Í}'I$TITUTO BELL'I.C. -O, ATIGHIÈRI* DI TEONFCRTE

c di percepire i segucnti conrpensi
7
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Di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico tJella finanza pubblica s di non percc:pirc
alcun compcnso

ot'Ì'ero

di ricoprire i

v iuarcrsa. n

seguenti incarichi a carico della finanza pubblica
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Allc'ga alla presentc:
1.
".|

copia latostatica clel documerlto di riconoscirncnto
Curriculum vitae

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
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tit utiv e d e ll' att o di

n o to r ietù

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta

conoscenza
delle
la
osservanza
con
medesimo
delf interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nelf interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Pohzia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
delf interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.
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