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All'lrfis FinSicilia SpA
U.O. Legale e Organi Statutari
Via Giovanni Bonanno 47
90139 PALERMO

lrfis@irfis.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

ll sottoscritto calogero Guagliano, nato a palermo tl 0410411970, residente in Palermo Via
Garzilli, 9 c.a.p. 90141,C.F. cGLCGR70DO4G273N p.e.c

N.

@

elo e:mail
(facoltativa)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.P.R. n.445I2OOO, che la copia delta dichiarazione dei
reddití relativa al periodo d'imposta anno 20/ll allegata alla presente, composta da n. 42
pagine, (apporre firma teggibite (o digitale) in ogni pagina, oscurare idati indicati come da nota in calce*),

è conforme al documento originale presentato in data 161Q612016 alla competente amministrazione
fiscale di Palermo. (ove ta dichiarazione fosse stata già presentata a questa amministrazione, indicare gli
estremi di trasmissione,)

ll sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.p.R. 44512000 per
le ipotesi di false dichiarazioni, allega copia non autenticata del documento di identità n,

4U3707387 rilasciato in data 28t0st2013 da comune di palermo.
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Ll íoU 1,041

(luogo) (data)

*Nota Modulistica l.r. 128/82 segue pagina

Nota Allegato 1

Garante per la tutela dei dati personali : "Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di

@



pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da attri enti obbligati,, n.243
def 15,O5.2OL4 -

stralcio - Punto 9.b. obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei
c0mp0nenti degli organi di indirizzo politico e dei toro familiari (art. 14 del d.
Igs. n.33/2013)

L'arÎ' 14 del d.lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle <dichiarazioni di cuiall'articolo 2, della legge 5 luglio IgS2, n. 441, noncité le attestazioni e dichiarazioni di cui agliarticoli 3 e 4 della medesima legge (recepita con L.R.I5.ll.l9B2, n. l2g), come moddicata dalpresente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondogrado, ove gli slessi vi consentano>>.
Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta

disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4,comma 4), con iprincipi di pertinenza e non eccedenza (art. 11. comma l, lett. tÌ), d,el Codice),
nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art.22 del codice).

. Pertanto, aifi.ni dell'adempimento del previsto obbligo di pubhlicazione, risulta sfficiente
pubblicare copia della dichiarazione dei reddh - dei componenti r)egli organi di in4irizzo politrco

enuto allq_pubblicazione qualora il primoffidella situazione patrimoniale degli ínteressati (quali, acl esempio, lo stato civite, il codice fiscale, lasottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano rlesumere indirettamente iati di tipo
sensibile, come, fra I'altro, Ie indicazioni relative a;
- familiari a carico tra i quali possono essere indicati.figti disabiti,
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie,.
- erogazioni liberali in denaro afavore dei movimenti e partiti politici,.
- erogazioni liberali in denaro afavore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da.fonclazioni, as.sociazioni, comitati ed entí
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei pctesi non qppartenenti
all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle .socierìt cli mutuo soccor,so c,he operarut esclusivamente
nei settori di cui all'art. I della L t5 aprile 1886, n. 38t8, at./ine di assicuiare ai soci medesimi un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso tli rJecesso, un
aiuto alle loro famiglie ;

- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti .rrtrr1omuti ai sensi delta t.
26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a.favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'olto per mille,.
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei
parenti entro il secondo grado che non abbiano-plqgtato il cqusexro__ala_lubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14. rpn_rea_L_lellll, Oèi@
pertanto. incaso di dichiarazione dei redditi conqiun!4go_n gli stes-s:_qqqo.*.rrur" i r.l;
sra personali che reddituali.


