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Comune di Leonforte

Settore lOMfari Generali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, D. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINIS1RAZIONE o AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto LO PUMO ANTONINO nato a ENNA (EN) il 30.11.1965 residente a NISSORIA (EN) in

C.DA PALME, snc consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. di NON aver ricevuto in campagna elettorale finanziamenti di nessun genere e/o doni, benefici o

altro assimilabile;

2. di NON avere procedimenti penali in corso;

3. di NON avere nessun registro delle spese, comprensive di spese per lo staff, spese per l'Ufficio,

spese per viaggi della mia persona e dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica., spese

sostenute per la campagna elettorale, spese varie. Si precisa inoltre che il sottoscritto non ha StatI

ne Ufficio e utilizza il telefonò personale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 675/96 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene:resa

Leonforte, 07.03.2019

Q

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il sottoscritto LO PUMO ANTONINO nato a ENNA (EN) il 30.11.1965 residente a NISSORIA (EN) in

C.DA PALME, snc

nella qualità di Assessore Comunale nominato con Decreto Sindacale n. 03 del 14 gennaio 2019,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dalI' art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.PoR

445/2000)

Dichiarazione ex art. 14, comma l, D.L. n. 33/2013
(barrare la parte che non interessa)

1. Di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati e di non percepire alcun compenso
ovvero

ti pubblici o privati

ovvero

Z.nc nre i sepéhti incariyda7a~ubblica./: / L//
ili percepjr'é'i seguen~mpens' /' Z:.7 7

£

Leonforte, lì 07.03.2019

Allega alla presente:
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento

2. Curriculum vitae

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000,0.445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

I. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'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 Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per

attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità

personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi,ne richiede il duplicato mediante

dichiarazione sostitutiva.



C.da PALME, snc

940 l O- Nissoria (EN)

Antonino Lo Pumo

Infonnazioni personali . Data di nascita: 30 novembre 1965

Luogo di nascita: Enna

E-mail: ninolopumo65@libero.it

Istruzione

Residenza: C.da PALME, snc - 94010 Nissoria (EN)

1984 - 1985 Liceo Scientifico "E. Medi"

Diploma

Diploma di Maturità Scientifica.

Leonforte (EN)

Ungue straniere

Esperienze di lavoro

Conoscenza scolastica ed informatica, sia parlata che scritta, della lingua inglese.

1993 - 1995 C.I.S. Informatica S.C. A R. L. Leonforte (EN) .

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Società operante nel settore informatico (consulenza - produzione hardware e software -

assistenza hardware e software - elaborazione dati).

1995 - 1996 Executive di Lo' Pumo Antonino Leonforte (EN)

Titolare

Ditta individuale operante nel settore informatico (consulenza - produzione hardware e

software - assistenza hardware e software - elaborazione dati)

1990 Comune di Leonforte Leonforte (EN)

Contratto a terqx> determinato dal 01/1011990al 0611011990

1992-1993 Consorzio di Bonifica "A1tesina Alto Dittaino" Leonforte (EN)

Contratto di prestazione d'opera

1996 Consorzio di Bonifica "A1tesina Alto Dittaino" Leonforte (EN)

Dipendente a tempo deteminato

Riepilogo delle

qualifiche

1996-2005 Consorzio di Bonifica 6 - Enna

Dipendente a terqx> deteminato

2003-2005 Consorzio di Bonifica 6 - Enna

Dipendente a tempo deteminato

2006 a tutt'oggi ACQUAENNA S.c.P.A.

Dipendente a tempo indetenninato

1988 Aeronautica Miliatare - 410 Stormo

Certificato professionale di vigilanza;

Enna(EN)

Enna(EN)

Sigonella (CT)

1990 ENAIP Leonforte (EN)

Certificato professionale di operatore su computer;



Associazioni 1999 - 2003

Presidente

Associazione "INFOSER VICE" Leonforte (EN)

Servizio militare

Altre qualifiche

Altre infonnazioni

Leonforte Il: 08.03.2019

Associazione che si propone di svolgere attività differenziata nel campo occupazionale

e culturale ed in particolar modo intende, come da Statuto, istituire corsi, seminari e

servizi specializzati per l'orientamento e la qualificazione sociale, culturale e tecnica

dei lavoratori ed, inoltre, prestare consulenza per incarico delle pubbliche

amministrazioni, di enti ed imprenditori in materia di diffusione e promozione della

cultura informatica; ed, inoltre, la suddetta Associazione istituisce e gestisce da circa

quattro anni corsi informatici per lavoratori e studenti.

1987 - 1988 Aeronautica Militare - 41 ° Stormo Sigonella (CT)

ASSOLTO

Congedato con il grado di l° Aviere Vigilanza Aeronautica Militare.

Idoneità nel concorso per titoli ed esami a "N° 8 posti di Vigile Urbano" 5° qualifica

funzionale, bandito dal comune di Leonforte in data 4 marzo 1989.

da giugno 2013 a giugno 2014 - Assessore presso il Comune di Leonforte con la

carica di vice-sindaco.


