
 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Pendolino Giuseppe nato a – omissis -  il – omissis - Sindaco, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole che 

rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 19/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Di Giacomo Pepe Stefania nata a– omissis -  il – omissis – 

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

modifiche ed integrazioni, consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 

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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 23/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Graceffa Giovanni nato a– omissis -  il – omissis - Assessore, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole che rilasciare 

dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 20/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Morreale Francesco Maria nato a– omissis -  il – omissis – 

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

modifiche ed integrazioni, consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 

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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 28/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Sardo Maria nata – omissis -  il – omissis - Assessore, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole che rilasciare 

dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 20/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Volpe Gioacchino nato a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 19/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Attardo Giuseppe nato a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 20/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Calvagna Rosa nata a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 26/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Clemenza Claudio Fabio Paolo nato a – omissis -  il – omissis - 

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

integrazioni, consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 22/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Farruggia Rosario nato a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 03/12/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Galluzzo Alfonso nato a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 28/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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 Galluzzo Angelo nato a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 03/12/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Gaziano Rosalia nata a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 21/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Licata Maria Grazia nata a – omissis -  il – omissis - Consigliere 

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

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 23/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA A: ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD 

ORGANIZZAZIONI MASSONICHE 

(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) 

 La sottoscritta Salamone Gerlanda Lucia nata a – omissis -  il – omissis - 

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

integrazioni, consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti 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'articolo 1, comma 1 della legge regionale 

18/2018 

 APPARTENERE alla/le seguente/i associazione/i massoniche o similari che crea/no 

vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza precisandone la denominazione. 

Associazione / organizzazione/ DENOMINAZIONE 

 

 

 

 DI NON APPARTENERE, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che 

creano vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza. 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio Comunale eventuali 

variazioni in merito alla dichiarazione in questione. 

Aragona, 22/11/2018 

____ Originale firmato in atti ____ 


