COMUNE Dl SAN PIERO PATT!
N.0004201-30.03.2019 -Ora: 12:57
CAT. xrv CLASSE 1 ARniv0

ì

'

’

;

Comune (Ii San Piero Patti
-

Al
Î

.

Ufficio di

Gabinetto del Sindaco

—

Staff

|
|

sottoscritto 34LVRTOKEJ‘ÉOBLOVIQRÉat03

Il

residente in

SÎ£ERGÈ6AIFLR
il

À{[03(19{ @

$”XrERQ?WÎ\ ................ @aﬂkàîoeeb’lg ............................ n°...Qd .........

nella qualità di ...5..l@.QLAZC4.Q….g.ÀZ

........ del Comune

di

San Piero Patti;

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
-Vista la circolare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica prot. 5054 del 27 marzo 2019;

-

delle

'

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARAV
1) Di non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno, trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
‘
procedimento peril quale la presente dichiarazione viene resa.

°?>.9.\9…5.\.29335

'

(luogo, data)

'

...........
.

Il
,

sensi dell‘art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato ail gando la fotocopia non
autentuicata'di un documento di identità.

Ai
—
—

dichiara e

—

,

.
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COMUNE Dl SAN PlERO PATTI

Nooo—419540331019 -0ra: 12:48
CAT. XIV CLASSE

Comune di San Piero Patti

Al

ARRIVO

1

Ufficio di

‘

Oggetto:

Obbli__go

Gabinetto del Sindaco— Staff

dichiarativa in tema di afﬁliazione a loqqe massoniche o similari— LR. 12 Ottobre

2018 n.18.

"sottoscritto (…i/““O…“ ..... GWMLUlÎ/i ..... natoa
residentein

.DàS\CD. ...................... 2.3/M/1515
.....

SR|JQ\@@@—Afﬁ”.................... Via…QQHA............................................ n° ..%H….

nella qualità di

f@élùblìﬂ.è.…Cﬂﬁdﬁ/Wàdel Comune

di

San Piero Patti;

-Visto l’art. 1 deila Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
-Vista la circoiare, n. 6 dei 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali
Funzione Pubblica— prot. 5054 del 27 marzo 2019;

e delle

-=

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
'
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

'

'

$o/o.3/…?
( luogo, data )

......
'

li

dichiarante

g……

...................

Aisensi dell’art. 38 D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione uò essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.
—

.

COMUNE
N.0004196

DI
-

SAN PIERO PATTI

30.03.2019 - Ora: 12:50

CAT. XIV CLASSE

1

A RRW°

Al

.
Patt:.
Comune di. San Prem
Ufficio di

Gabinetto del Sindaco

…

Oggetto. Obbligo dichiarativa in tema di afﬁliazione a looae massoniche o similari

nella qualità di
«Visto

LR.

—

Staff

12 Ottobre

…&2QM…del

Comune di San Piero Patti;

l'art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;

la circolare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell‘Assessorato Regionale alla Aut0nomie Locali e
Funzione Pubblica -— prot. 5054 dei 27 marzo 2019,-

—Vista

della

-

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHÌARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

‘

.......................................
( luogo, data )

dichiarante

sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata (all'ufﬁcio competente) per posta. via fax o tramite incaricato aliegando la fotocopia non
auteniuicata di un documento di identità.

Ai

-

li

COMUNE Dl SAN PIERO PATTI
N.0004199 - 30.03.2019 - Ora: 12:56
CAT-XN CLASSE ‘ ARRW°

\

Al

Comune di San Piero Patti

Ufficio di Gabinetto dei Sindaco

l

—

Staff

Oggetto: Obbliqo dichiarativo in tema di affiliazione a lecce massoniche o similari —L.R. 12 Ottobre
2018 n.18.
'

.

||

sottoscritthi…..bElLA..Hiﬂ-ÌNLYCA…A

residente

in

nato a

...SﬁN...... Î.‘€.@Q .......... ÎÎMW. .......

nella qualità, di

CONSIGLIGKG ............ del

Via

..HESSANA ................. il

45,0M4385

...$È‘IQHÀRZQLA......................... n°…À.L.....

Comune di San Piero Patti;

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018; n.18;
-Vista la circoiare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubbiica prot. 5054 del 27 marzo 2019;

-

delle

—Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
1) Di non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente neil'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

sensi dell’art. 38. D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta. via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.

Ai

'

PATTÌ
COMUNE Dl SAN PIERO
Ora“. 13:00
N.0004203 - 30.03.2019 -

'

cAT-XN CLASS“

|

L,

““““”

Comune di San Piero Patti

Al

Ufficio di Gabinetto dei Sindaco

'

\

»

—

Staff

_._——'——f_______../

Oggetto: Obbliqo dichiarativo in tema di afﬁliazione a looqe massoniche o similari —L.R. 12 Ottobre
2018 n.18.

,»lﬁsottoscritth96M9113—QA.......... Inato\a …PﬁÎWÎ ............................. 2,4!4314982......
il

residente in

$ﬁù?i€ﬁ0?ﬂTll ...................... Via ..$a.ﬁA)N.ﬁ .......... ............................ n°>33 ........

nella qualità di

'.

CDMlG-ME‘RÉGOXUÙNÈeI Comune

di

San Piero Patti;

-Visto l'art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
-Vista la circolare, n. 6 dei 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale aile Autonomie Locali e
Funzione Pubblica prot. 5054 dei 27 marzo 2019;

-

della

»Consapevole deile sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento peril quale la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

‘

$.iìﬁmi…îaof 9$…l.201.9
(luogo, data)

Il

gia‘

'

dichiarante

?… £…;p

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presen2a del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la
autentuicata di un documento di identità.
‘

.

«

fotocopia non

l

’

l

COMUNE Di SAN PlERO PATTI

N.ooo4zoz—so.os.zo1s —Ora:12z68
<…, …, cmsse , muvo

.
Comune di. San Piero
Path.
-

»

Al

Ufficio di

‘
‘

’

Gabinetto del Sindaco

—

Staff

Oggetto: Obbliqo dichiarativa in tema di affiliazione a loooe massoniche o similari —LR. 12 Ottobre
2018 n.18.

Il

sottoscritto

residente in

H@PJZÉÉR&IQG/ifìxîﬁﬂo natoa

—Visto

il

Sjﬂ/ﬂﬁil0ﬂﬁ‘ll........................ Via .....l......[[M5.0 ..................................... n° 5?f4

nella qualità di
“

MÉSJÌNÙ............ 85/08/4j2

Vieqmî>

DQL (39N5169‘0...61…de|

Comune di San Piero Patti;

l'art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;

-Vista la circolare, n.6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica—
—pr.ot 5054 del 27 marzo 2019,

delle

'

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall‘art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DiCHIARA_
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristîci e di obbedienza.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
'
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1) Di
2)

ﬁrmrirrmrmi. 30/0h/Zvli
(luogo, data )

%/;Z/
Il

dichiarante

........

P

Ai sensi dell’art 38, D R 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione guò essere:
- sottoscrittà* in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta via fax o tramite incaricato allegando la

autentuica’ra di un documento di identità

fotocopia non

.

___

cenone

DI SAN PIERO PATTi

‘

N.0004200 - 30.03.2019 - Ora: 12:56
CAT. XN CLASSE 1 ARRIVO

.
Comune (il. San Puero
Patt:.

Al

/—_—…

Ufficio gi

Oggetto: Obblic|o dichiarativo
2018 n.18.

in

Gabinetto del Sindaco - Staff

tema di afﬁliazione a logge massoniche o similari —L.R. 12 Ottobre

...................................................................
nella qualità di

CONQIOHÈYZO‘7/del

Comune di San Piero Patti;

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n. 18;
-Vista la circolare, n.6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica— prot. 5054 del 27 marzo 2019;

delle

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall‘art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
1) Di non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
Di
2)
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
'
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

'

Il

dichiarante

sensi dell’art. 38 D P. R 445 del 28 dicembre 2000 ia dichiarazione uò ess re:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un docùmento di idenﬂtà
Ai
—

i

SAN PiERO PATT!
N.0004206 40.03.2019 -Ora: 13:02
COMUNE

DI

CAT. XIV CLASSE

1

Oggetto: Obbii o dichiarativo in tema di affiliazione

& Io

2018 n.18.

il

sottoscritto

residente

in

“|

Comune (|I. San

.
PIGI’0
Pa .
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Al

ARRiV0

e massoniche o similari

—L.R. 12

—-

Staff

Ottobre

Leîl‘L—RH’HML-AQJ: nato a <J—CJNU‘ÀZ ...........

@,ÙÌÈQNQÙÀlNCE— W$ANQSQÙQÈQ

nella qualità di

QL‘MÉWÌ’ÌLM/U’s. ....... dei Comune

di

n‘". ..... XL.È£

San Piero Patti;

'-Visto l‘art. 1 deila Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
-Vista la circolare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica — prot. 5054 del 27 marzo 2019;

delie

-Consapevole deile sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000;

DlCHIARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente neil'ambito del
procedimento peril quale ia presente dichiarazione viene resa.

1) Di

‘

S

.

()»E‘ì/Lo

QNÎ\\

...................
3Ditò£l£ùl3
data )
(
uogo,

dichiarante

sensi dell’art. 38. D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. la dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata (ail'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.

…Ai

-

||

‘

{

}

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
N.0004198—30.03.2019 -0ra: 12:54

…_ … cassa

1

Al

muvo

.
Comune di. San Flero
Path.
'

,

Ufﬁcio di Gabinetto del Sindaco

—

Staff

L

Oggetto: Obblqu dichiarativo in tema di affiliazione a loqqe massoniche o similari —L.R. 12 Ottobre
2018 n.18.

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
la circoiare, n. 5 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica—
—.prot 5054 dei 27 marzo 2019;

—Vista

delle

,

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccoiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quaie la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

/Z;
.

‘

°iﬁ29/02/1P
..........

( luogo, data )

sensi dell’ art. 38, D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione guò essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.

Ai
—

COMUNE 0! SAN PiERO PATTi
N.0004197 30.03.2019 - Ora: 12:52
CLASSE ‘ ARR'V°
—

“"“”"

Comune di San Piero Patti

Al

Ufficio di

'

Gabjnetto del Sindaco

Oggetto: Obbliao dichiarativo in tema di affiliazione a Icone massoniche o similari
2018 n. 18.

sottoscritto LANA“CJSAHARQO...... nato a» “(iS—Si…!)° ..................

Il

residente in

il

——L.R.

—

Staff

12 Ottobre

400434-

ÉAA/FfE-RO....... ‘?{"‘Î‘. .............. Via/f7/ﬁZ-2A.......‘.K.‘;MA/gbfr‘f .......4.’. .....

nella qualità di
«Visto l’art. 1

A5$€550R6de| Comune

di

San Piero Patti;

delia Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;

-Vista la circolare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e delle
Funzione Pubblica prot. 5054 dei 27 marzo 2019;
-—

-Consapevoie delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dail'art. 76 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
non essereappartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

i

‘

..….ÒQ/QSÀÀQJÉ
(luogo, data )

il

dichiarante

...............................

sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000. la dichiarazione guò essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
» sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.

Ai
»

.

|

COMUNE or SAN PlERO PATTI
N.0004204 - 30.03.2019 - Ora: 13:01

?

,

CAT. XIV CLASSE

1

'

"

ARRIVO

\:

Al

.

L

Comune di San Piero Patti
Ufficio di

‘

Gabinetto del Sindaco

—

Steﬁ

Oggetto: Obbligo dichiarativa in tema di affiliazione a logge massoniche o similari —L.R. 12 Ottobre
2018 n.18.

sottoscritto

Il

°i'(!3‘(.J“(\"(‘Î>
.....

BN“… .......

nato a Q°’Q\EROQRHÎÙ ......

residente in .È.:.É.ÌÎ<QTQ...ÎQÎÈ ............................. Via
nella qualità di

th5\btﬁsbeLewﬂeuo‘—°del

ebﬁghmm

||

......

172,6)5113T2

............ n° .....

2 .......

Comune di San Piero Patti;

-Visto l'art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
-Vista la circolare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica-prot. 5054 del 27 marzo 2019;

delle

—Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHlARA
1) Di non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
‘
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

...................................
(luogo, data)

Il

.

m

…

dichiarante

sensi dell’art 38, D P R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere.
sottoscrittaun presenza del dipendente addetto;
-- sottoscritta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
Ai

-

autenlulcata di un documento

di identità.

COMUNE

l

DI

SAN PiERO PATTi

N.0004194 - 30.03.2019 - Ora: 12:44
CAT- XW CLASSE ’ ARRW°

Comune di Si!“ Piero Patti

Al

l

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

l
Oggetto: Obbliqo dichiarativa
2018 n.18.

in

tema

di affiliazione

-

Staff

a loqoe massoniche o similari—LR. 12 Ottobre

.................................................................................................................
re31dente

m

'PÉ£O@I\Ì..................

nella qualità di

Via

…T‘...... ’WS‘<Q ...................................

.C9MSZC. Lffﬂf@ﬂVA/ﬁtfel
Comune

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12

di

San Piero Patti;

ottobre 2018, n.18;

-Vista la circolare, n.6 del 27 marzo 2019,de1l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica—
-—prot. 5054 del 27 marzo 2019,

delle

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall‘art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DiCHIARA
1) Di non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che

creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personaii
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esdusivamente nell'ambito del
procedimento peril quale la presente dichiarazione viene resa.
‘

( luogo, data )

,

sensi dell'art. 38. D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. la dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscﬂtta e inviata (all’ufﬁcio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autentuicata di un documento di identità.
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1:

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n.18;
la circoiare, n. 6 del 27 marzo 2019, dell’Assessorato Regionale alle Autonomie
Funzione Pubblica-prot. 5054 del 27 marzo 2019;
—Vlsta
,

Loc-«il

e delle,

—Consapevoie delie sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso dl atti falsi,
richiamate dall'art. 76 deI-D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000;

o | (: H |A R A
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2)

!.

non essere appartenentea qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.
DI essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 chei dati personali

1) Di

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
prodedimento per |I quaie ia presente dichiarazione viene resa.=’
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- sottoscritta'in pres'e_nz'a' dei dine 'dente ddett'd;
sottoscritta:e inviat'a (all’-ufﬁcio competente)
par bost'er

—

auteniuicata di un documento di,icieniità.
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...........................................................................................................................
nella qualità di

JÀ3Î513'3Î3‘9iU/5del

Comune di San Piero Patti;

-Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2018, n. 18;
-Vista la circolare, n.6 del 27 marzo 2019, dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica- prot. 5054 del 27 marzo 2019;

delle

-Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni no_n veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

—

DlCHIARA
non essere appartenente a qualsiasi titolo ad associazioni massoniche o similari che
creino vincoli gerarchici, solidaristicî e di obbedienza.
2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ..esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
1) Di

.

‘

(luogo data )

Il

dichiarante

Ai sensi dell‘ art. 38, D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione guò essere.
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ ufﬁcio competente) per posta via fax o tramite incaricato allegando la
autentuicata di un documento di identità.

fotocopia non
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