
Ppotocolio nr.: 0019467
d«l 30/08/16
Ent«: COMUNE 01 LEONFQRTE
AGO; "

20180019467

Comune di Leonforte

Settore 1® Affari Generali

Oggetto: Risposta a nota prot. n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

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

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto ?\o\fi\r<rc\ Lo Sìcco nato a

residente a Leonforte (EN) in Via pj/- 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

1. di NON aver ricevuto in campagna elettorale fìnanziamenti di nessun genere e/o doni, benefìci 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. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti sararmo trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene:resa

Leonforte,

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza de! 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.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il /La sottoscritto/a

il yie- U '
<nrC)

residente a

nato/a a

domiciliato/ a

nella qualità di Consigliere Comunale nominato eletto nella tornata elettorale del 10 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 fatti necessari ai fini dcirautorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000)

Dichiarazione ex art. 14, comma 1, 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

di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati.

e di percepire ì 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 /

Leonforte, li 3 O - Og - /fi

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

1. 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, quahtà 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.



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

NOME: Giovanni COGNOME: Lo Gioco

Dichiara di possedete quanto segue

BENI IMMOBIU (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità ItaUa/Estero
diritto (a) fabbricato o terreno) %

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBIU ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia — Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ*

Denominazione della società

(anche estera)
n. di azioni n. di quote



ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETi

Denominazione della sodetà Natura dell'incarico

anche estera")

TITOLARITÀ» DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa ualifìca

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 30-08-2018

iima del dìchiaraiite

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



CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Lo Gioco GiovanniNome I Cognome

Via P.P.Pasolini n° 6 - 94013 Leonforte (Enna)indinzzo

0935904102Te eibno - fax

ivanlogioco@gmail.com

Cittadinanza taiana

Enna. 18/12/1979Luogo e data di nasata

Masctiiie

Codice fiscaie L6CGNN79T18C342C

STRUZiONE E FORMAZIONE

Istituto Professionale Industria e Artigianato (Enna)stituto di istruzione e formazione

Diploma professionale tecnico sistemi energetiaQualifica conseguita

62/100

Istituto di formazione Istituto professionale di stato per l'industria, l'artigianato e per I servizi alberghieri e deila
ristorazione

Qualifica conseguita Esperto per l'esercizio, la manutenzione, Il controllo e la verìfica di impianti termici. Secondo
livello di qualificazione.

N di ore 600, di cui 240 di tirocinio pratico a cura dell'organizzazione ISFAR-ID.EL.TER

Esperienza lavorativa

Dal 31/12/2009 al 28/02/2010

Grasso Matteo, zona indusbiale Dittaino Assoro (Enna)Nome e indinzzo

del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

CollaudatoreTipo di impiego

Collaudo bombole gasPrincipali mansioni e responsabilità
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Capacità E COMPETENZE

PERSONAU

Madrelingua Italiano

ALTRE LINGUA

(autovalutazione)

Inglese

COMPRENSIONE

ascolto I lettura

scolastico scolastico

PARLATO SCRRTO
interazione produzione

orale orale
scolastico scolastico scolastico

Capacità E COMPETENZE

RELAZIONAU

Ho molti interessi e tutti richiedono una buona capacità relazionale.

Facendo parte di un'associaaone musicale, dove svolgo il ruolo di presidente, ad esempio, mi
capita spesso di dover condurre un gruppo di persone con idee e personalità contrastanti.
Svolgendo questo ruolo da tanti anni ho capito che è fondamentale io spirito di squadra per
raggiungere un obiettivo comune; questo principio cerco di adottarlo in tutte le situazioni che
richiedono collaborazione: nelle attività del mio comune, ma anche nei lavori di gruppo.
Negli anni credo di avere acquisito una buona capacità relazionale e ciò mi permette di non
trovarmi a disagio ati'intemo di un gruppo, di dimostrarmi sempre parte attiva e spesso anche di
doverne 'tirare le fila'. Ciò mi permette, a livello organizzativo, di poter sfruttare la fòrza del
gruppo senza disji^rdere energie, utilizzando al meglio il potenziale di ogni suo componente.
Credo che il lavoro di gruppo, se ben coordinato, è molto gratificante e permette di raggiungere
risultati più interessanti dei lavori individuali.

Capacità e competenze

ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro In team e gestione delle risorse
umane, acquisite ricoprendo la mansione di responsabile in numerose manifestazioni culturali,
quali spettacoli

Capacità e competenze

TECNICHE

utilizzo del computer a ottimi livelli, soprattutto nella gestione di Windows e dei programmi del
pacchetto Office

Capacità e competenze

ARTISTICHE

Suono, da diversi anni, le percussioni in un 'associazione musicale bandistica.

Inoltre, faccio parte di un gruppo di musica leggera e svolgo attività teatrale come responsabile
musicale

ALTRE Mi sono dedicato ad attività sportive, che mi hanno aiutato nella reazione a qualsiasi condizioni

Capacità e competenze

Patente | Automobilistica (categorìa patente B)
Autorizzo il trattamento del miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 dei 3 giugno 2003 'Codice in materia di

protezione dei dati personali'.

Firma
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INNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
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castani

'  CASTANI

Segni particolari.
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COMVNE DI
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CARTA D'IDENTITÀ

N? AY 8116713

0 GIOCO


