
Comune di Leonforte
Settore] o Affari Generali

Oggetto: Risposta a nota prot. n. del _

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O Al GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto COo.s2::tf1 J(A{2tfl d2t~l\.lB nato

26 {12../ "qqO
residente a Leonforte (EN) in Via d$sO u~~1àDJ 'l94/A. 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

]. 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 Staff

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

Protocollo nr.: 0020349
d.l 11/09/18
Ente: COMUNE DI LEONFORTE
AOO:

11111111111111111111

1\' sensi dell'art. ."\H, D.P.R. 445 dci 2H dicembre 2111JlI, la dichiar,lI.ionc l' sottoscritta dall'int'cressatr) In presenza del dipendente
addetto OVYCfO ~()tt()scritta o inyiata lnSiCllll' ;1lla fotocopia, non <1utenricat<l di un d(lCUmento dì iJentit;Ì ucl dichiarantc, all'ufficio
C0111petcntc \'Ùl fa:'\, tramite un incaricato, oppure a 1111..:%:1.0posta.



111 VIa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORI ETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il ILa sottoscritto/a ca~ ~/"\Qd.\ c::Rt:b-ù'N f\
il 26 /..{2. I~990 residente a
Q~ UHk~( .29<.a. fA
domiciliatol a clID tJH~ J29J.JA
nella qualità di Consigliere Comunale nominato eletto nella tornata elettorale del IO giugno 2018,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' 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 fàtti necessari ai tini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000)

Dichiarazione ex art. 14, comma l, D.L. n. 3312013
(barral'C la parte che non interessa)

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

di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati

~
e di percepire i seguenti compensi _~~ _

2. Di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non percepire alcun compenso
-~

ovvero

di ricoprire i seguenti incarichi a carico della finanza pubblica

e di percepire i seguenti compensi __ ----------=~ __ --- _

Leonfot1e, lì

Allega alla presente:
l. 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 fàtti 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.



Modulo per la dichiarazione del Consigliere del Comune di LEONFORTE prescritta
dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico".

n/La sottoscritto C.OOS2l:A HPtet.Pta2t~1' nato a ~N FORxE. CE:Al)
il'Z£/~J l'fiO, residente inlb9VfO(lJt;iaC/SO \J\-(~~ ntlfn qualità di CONSIGLIERE

COMUNALI': del Comune di lJ':ONI;'OR'l'I\ in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.

33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparema e diffusione

di informaL:ioni da parte delle pubbliche amministraL:ioni"

DICHIARO
Di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici () pri,'au, e l rebti,'i compensi il qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett:. d):

Ente Carica Compenso

Di ricoprire i seguenti altri incarichi con onen a carico della f111ilmapubblica e relativi compensi spettanti
(art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. e):

Ilnearieo

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

ICompenso

;\lla presente dichiaraL:ione allego:
,/ curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);
Dichiaro inoltre:
,/ di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del nLgs, 1% /2003 e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con meL:ZOelettronico, nelle banche dati del Comune
di Padria;
,/ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.icolo 68
del Codice dell'amminist.razione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
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riutiliuabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. %, del decreto legislativo 7 m,l.r/:o 200S,
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, seni:a ulteriori resrrii:ionJ diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità";
,f di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c; 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Padria pubblica i
dati di cui sopra entro tre mesi dalla elei:ione o dalla nomina' e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,
(we consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate tIno alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione
ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono
trasferiti nelle sezioni di archivio;
,f di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comulllcazione delle mformazioni c dei dati di
cui all'articolo 14 del nLgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amrrunistrativa pecuniaria da SOOa 10.000
euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul
sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

li Dichiarante
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DLGS 33/2013
Art. 14 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
e i titolari di incarichi dirigenziali»
I. Con riferimento ai titolari di .incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo»), di livello statale regionale e locale, ((lo
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; h) il curriculum; c) I compensI di qualsiasi natura connessI
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di
altre carichc, presso enti pubblici o privati, cd i relativi compensi a qualSiasi titolo corrisposti; c) gli altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5
luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e d.ichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal
presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi
dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. ((l-bis. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma I per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli confenti discreZionalmente dall'organo di indirizzo POllliCOsenza proccdure pubbliche di selezione. I-
ter Ciascun dirigente comunica all'amministraZione presso la quale presta servizio gli emolumenti compleSSivi percepiti a carico
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma l, dci dccreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale
l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun d irigcnte. l-quater Negli atti di contèrimento di incarichi
dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione c consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da
indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita'
dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165. Del mancato raggiungimento dci suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. I-quinquies Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma
l si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono aftldate deleghe ai sensi dell'aliicolo 17, comma l-bis, del
decreto lcgislativo n. 165 del 200 l, nonche' ne i casI di eui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 20 15, n. 78 e
in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni orgalllzzative e' pubblicato il solo
curriculum vitae.») 2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano Idali cui ai commi I e I-biS entro tre mesI dalla elezione, dalla
nomina o dal contèrimento dell'incanco e per I tre anni successIvI dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve
le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi
dati c documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))
Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici))
I. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione
patrimoniale compleSSiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica. la titolarita' di imprese, le paliecipazioni
azionarie proprie, dci coniuge c dei parenti cntro il secondo grado. nonche' tutti i compensI cui da diritto l'assunzione della carica,
da' luogo a una sanzione ammilllstrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione
e il relativo provvedimento e' puhblicato sul sito internet dell'ammll1istrazione o organismo interessato. «( l-bis. La sanzione di cui
al comma I si applica anche nei confronti del clirigente chc non etìèttua la comunicazionc ai sensi dell'articolo 14, comma l-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a earico della finanza pubbliea, nonche' nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, eomma 2.» 2. La violaZIOne degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, da' luogo ad una sallZione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. «(3. Le
sanzioni di cui al comma I sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione discip lina
con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.))

Faq ANAC in materia di trasparenza
5.41 C:omunisono tenuti all'applicazione dell'art 14 dci d.lgs. n. 33/2013'!
TuttI i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dci dati e delle informazioni di cui alle lettere
da a) ad e) del e l dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l'obbligo di pubblicazione eli cui al medesimo art. 14, c. I, lett. n, si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I COGNOME
COCJj'?#:8

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del
diritto (a)

a) Specificare se trattasi di propriet,l, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abita%ione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, aero
imbarcal':ione da diporto

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denomina%ione della società
(anche estera)

l\nno di immatrico1a%ione

n. di guote



V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
Denominazione della società
(anche estera)

VI
TITOLARITA' DI IMPRESE

., e J11canco

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma del dichiarante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.

2





..~~èuropass
, " Curriculum Vitae Maria Cristina Cocuzza

INFORMAZIONI PERSONALI MARIA CRISTINA COCUZZA

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2018-ad oggi

12/2015-07/2018

9 Corso Umberto, 294/A, 94013, Leonforte (EN)

\. 09351943026 ~ 3283749015

~ mariacristinacocuzza@virgilio,it

• WhatsApp 3283749015

CF CCZMCR90T66E536Z

Sesso Femminilel Data di nascita 26/12/1990 I Nazionalità Italiana

CONSIGLIERE COMUNALE

Consigliere Comunale
Comune di Leonforte n231 94013, Leonforte (En)

Operatore di patronato
Circolo Fenapi Leonforte,Via Ospedale n,6, 94013, Leonforte (En)

• Assistenza e tutela a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati

• Gestione della documentazione, archiviazione, disbrigo pratiche

• Accoglienza richieste clienti e front office
Attività o settore part-time orizzontale, tempo indeterminato 1 settore servizi

•

11/2015-12/2015 Tirocinante
Comune di Leonforte n231, 94013, Leonforte (En)

• Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa offerta agli organi dell'Ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

• Assistenza alla registrazione degli atti amministrativi sulla piattaforma informatica,
Attività o settore Affari generali-Attività amministrativa

02/2014-04/2014 Impiegata amministrativa
Work and Progress agency-Servizi integrati aziendali soc,coop. A.RL, Contrada Gentiluomo s,n,c,
94100, Enna

• Attività contabile/amm.
Attività o settore part-time orizzontale, tempo indeterminato 1 settore servizi

11/2012-01/2013 Addetta a mansioni d'ordine di segreteria
"An.Gi,Man, SAS" di Giuseppe Mannarà & C, Via San Rocco n15, Leonforte (En)

• Gestione documentazione

• Annotazione appuntamenti e scadenze
• Controllo e gestione corrispondenza con gli utenti
Attività o settore part-time orizzontale, tempo indeterminato 1 settore servizi
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CUrriculum Vitae Maria Cristina Cocuzza

2012-2013 Consulente

Ditta individuale M.C.C. Servizi Aziendali Via Ospedale n.6, 94013, Leonforte (En)

• Assistenza aziendale

• Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività o settore settore servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE •
a.a. 2012/2013-ad oggi Laureanda in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione Laurea tnennale

Nuovo ordinamento

Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Corso di laurea L16

• Scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione
• Diritto del lavoro

• Diritto amministrativo

• Diritto privato

• Scienza politica
• Diritto penale

a a 2004/2005-2008/2009 Licenza Linguistica

Liceo Scientifico Statale "E.Medi", ViaA.Vivaldi snc,94013, Leonforte (En)

Scientifico ad indirizzo linguistico

Lingue straniere (inglese, francese, tedesco)

Diritto ed economia

Storia dell'arte

Letteratura italiana e latina

COMPETENZE PERSONALI •
Lingua madre Italiano

Altre lingue

Tedesco

Inglese

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
'-'"""'---

Ascolto Lettura Interazione Produzione oralel__.~,_,"____,
A1 A1 A1 A1 A1

DID.deutsch-instrtut zertificat,Berlin

A1 A1 A1 A1 A1
EAC CERTIFICATE.Eac language centres Uk, Northampton Park

. ., ... ...__ •__ TRIN!IYI.he Int~!1ational Examinations Board ..•.. • .__

Francese A2 A2 A1 A1 A2

Formazione Accademica

Pagina 2! 3@ Unione europea, 2002-201,3 i europass.cedefop.ellfopa eu

• Possiedo buone capacità comunicative e relazionali, sviluppate sia in ambito lavorativo attraverso
l'attività di consulenza e gestione del front office, sia in ambito universitario nella partecipazione a
lavori di gl'uppo. Inoltre, la mia esperienza di accompagnatore turistico ha contribuito ad arricchire le
mie capacità di interazione con gruppi numerosi di turisti.

Competenze comunicative



Curriculum Vitae Maria Cristina Cocuzza

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

• Possiedo buone competenze organizzatlve acquisite durante la mia esperienza di operatore di
patronato ed una buona attitudine a lavorare in team, Ho una spiccata capacità a svolgere il lavoro
per obiettivi ed a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. Grazie a questa esperienza
ritengo di aver sviluppato un'ottima capacità nella gestione del tempo, in vista di scadenze imminenti.

• Possiedo buone capacità economico-gestionali e amministrative maturate durante le mie esperienze
lavorative. Ottime capacità di archiviazione e di invio pratiche telematiche ad enti istituzionali.

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

Intermedio

Comunicazione

Intermedio

Creazione di
Contenuti

Intermedio

.•..,
Sicurezza

Intermedio

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Altre competenze

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Corsi

Certificazioni

ALLEGATI

Livelli:Utente base - Utente intermedio .. Utenteavanzato
Competenze digitali ..Scheda per l'autovalutazione

CERTIFICATO ECDL FULL

• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto Office)

• Addetto alla scenografia
• Organizzatore di eventi

B

Partecipazione come consigliere pressoAG.P Onlus (Associazione socio-assistenziale),2012
Partecipazione come consigliere presso Centro Studi AL.S. (Associazione lotta agli sprechi).2011
Partecipazione come consigliere presso Leo Club-Leonforte,2008

Professione Assicuratore Corso di inserimento per neo-intermediari, Alleanza Toro S.PA,(CT),2012
Corso di base sulla Progettazione sociale presso Centro Orizzonte Lavoro (CT),2011
Corso di formazione di Accompagnatore turistico presso Associazione Turistica Pro Loco, Leonforte(En),2007

ECDL ..EUROPEAN COMPUTER DRIVING LlCENCE

•

•

Dati personali Redatto ai sensi degli artt.46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà del DPR 445/2000
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali",
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