
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio Comunale di Enna

Dichiarazione relativa a:
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni 

(Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 18, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 
1 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 19 ottobre 2018)

 
Il sottoscritto Basilio Politi 
del Comune di Leonforte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci
falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto, costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice pe

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 
18/2018: 

 DI APPARTENERE alla/e seguente/i associazione/i massoniche o similari che 
crea/no vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza specificandone la 
denominazione. 

Associazione/organizzazione

 

 

 

X DI NON APPARTENERE a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari 
che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza.

Ad informare il Sindaco di eventuali variazioni in questione.

Leonforte, 10/11/2022 

     

 

COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

 
Dichiarazione relativa a: 

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni 
massoniche 

(Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 18, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 19 ottobre 2018)

Politi nato a Enna (EN) il 04/01/1970 
Leonforte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 

le che rilasciare dichiarazioni mendaci
falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto, costituisce condotta 
punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 

alla/e seguente/i associazione/i massoniche o similari che 
crea/no vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza specificandone la 

Associazione/organizzazione 

DENOMINAZIONE 

a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari 

che creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

Ad informare il Sindaco di eventuali variazioni in questione. 

   

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni 

(Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 18, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 19 ottobre 2018) 

 Assessore Comunale 
Leonforte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 

le che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 
falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto, costituisce condotta 

nale e delle leggi speciali in materia 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 

alla/e seguente/i associazione/i massoniche o similari che 
crea/no vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza specificandone la 

a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari 

 


