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All'lrfis Finsicilia SpA

lJ.O. Segreteria Generale

Via Giovanni Bonanno 47

90143 PALERMO

lrfis@irfis.itMaill

DICHIARMIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

ll sottoscritto Calogero Guagliano, nato a Palermo n 0410411970, residente in Palermo Via N.

Garzilli, 9 c.a.p. 90141,C.F. GGLCGR70D04G273N

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47, comma'1 de D.P.R. n. 445t200o, che la copia della dichíarazione dei

redditi rclaliva al perìodo d'imposta anno 20 l7 allegata alla presente, composta da n 8 pagine,

è conforme aldocumento originale presentato alla competente amministrazione fiscale

ll sottoscritto consapevole delle sanzìoni penali previste dall'art. 76 del citato D.P R 44512000 per

le ipotesi di false dìchiarazioni, allega copia del documento di riconoscimento

É 6 FEB, 20t3

(luogo) (data) FIR[4A (leggibile o digitale)

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



Nota Allegato 1

Garante per la tutela dei dati personali : "Linee guida in matefia di trattamento di dati
peEonali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" n. 243
del 15,05,2014 -

Stralcio - Punto 9.b, Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei
componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d.
lgs. n. 33/2013)

L'art. l4 dcl d.lgs. n 33/20i3 prevede Ia pubblicazione delle <<dichi.razioni di cui
ull'articolo 2, tlella legge 5 luglio 1982, n. 111, nonché le attestazioni e dichíarazio i di cui uglí
at ticoli 3 e l della medesina legge (recepilct con L.R.15.11.1982, n. 128), come modiJìcata dal
pt esenle decrelo, limil.ttamenle al soggetto, al coniuge non separalo e ai parenti enlro íl secondo
grado, ot'e glí stessi ',si consentqno>.

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,
comna 4), con iprincipi di pertinenza e non eccedenza (aú. ll. comma I, lett. d), del Codice).
ronché con le previsionia tutela dci dati sensibilirarl. 22 del Codice).

Pertanto, ai fni dell'adempimanto del prcr,isto obbligo di pubblic.tzione, risulttt suflìciente
pubhlicare copia della dichiarazione tlei red.liti dei conponenti degÌi organí dí indirízzo polilico
e, loddot,e vi acconsenlano, del coniuge non separato e dei parenli enlro il secondo grado - p!9yi9
Dctò oscurancflMggello lenùlo aila
non vi abbía prowedulo. clelle ínformazioní eccedenti e non perlinenli rispelto olla ricoslruzione
dell.r situazione patrimoniole deglí iníeressali (qù41i. ad esempio, lo slulo cirile, íl codice fscale, la
sotk)scrizione, etc.), nonché di quelle dalle qù.tli.ti posr'ano desumere indirettamente dali di fipo
sensíbile, come, fra I'alÍo, le indicazioni relulive o:
- fa ilíarí a caríco lra i qualí possono esscrc indicali .lìgli dis.tbili:
- spese medíche e di assislenza pet Jrorlolori di handicap o pet delerninale Palologie;
- erogazíoni liberali ín denaro a favore dei mo\)imenli e parliti potilici:
- erogazioni liherali in denaro a.favore delle organizzazíoni run lucrutive di utilità sociale, del]e

inizialire um.inildrie, rcligíose, o laiche, gesile da fondazioni, associazioni, comil4li ed enli

indi'ridu. i con dec|elo del Pre:iide le del Consiglio dei ninistri nei pqesi non lppartenenti
all'OCSE:
- conlribuli associalil)i wrsati (lt!í sÒci alle socíetì| di muluo soccorso clle operano esclusi|amente

nei selbri di cuiall'att. Idellal. 15aprile1886,.3818,al.lìneliassicùrareaisoci medesi iun
sussidio ei casi di malallia, di inryolenza úl lavoto o di tecchictitt oppure, in caso di decesso, un

uiufo r le loroJìtmiglie;
- spese sostenute per i ser|izi di interprelarialo clai soggelli riconoscíulì \ordomutí ai sensi della I
26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denarc a fàtore delle istiluzio i relígiose,
- sccha per la deslinazione dell'otto per nille:
- sccha per la tleslinazione del cinclúe pcl mílle.

parenti
Si ricorda che non possoúo esscre pubblicati idati personali del coniuge non separato e dei

entro il secondo grado che non abbiano presîaîo il consenso alla pubblicazione delle

atte lle dichiarazioni di cui all'art. 14. comma 1, le . les. n. 33/2013 e

iti conciunta con occorre oscufare Iin caso di dichiarazio
sia personali che reddituali.


