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Mentre tutti cercano voti, questo ,gruppo studia i problemi del nostro 
territorio e si forma per un .vero cambiamento! 

Siamo circondati da una vecchia politica ormai superata, 
subordinata a logiche di partito e calcoli su come acquisire voti_ 
lontana dalla realtà dei veri bisogni del paese, bisogni che sono 

: .'\ divenuti vere emergenze da esaudire immediatamente e senza 
: . , ' fare clamore o sceneggiate teatrali per catalizzare consensi 
. ; · ~ elettorali. Vecchia politica che ha monopolizzato i voti elettorali 

. ··:·) creando spaccature sociali oltre ad essere incapace a stare al 
............ -."1':"'""""':-c'"":<:."::!IP!<"'='· · · ~ ./ passo con i tempi; 

" l 
"' il tutto con la complicità di tanti atteggiamenti omertosi, tanta 

rassegnazione, tanta ignoranza creando una enorme sfiducia 
nelle Istituzioni! 

Questi sono esattamente gli ingredienti di una Società malata, fragile, allo sbando, alla 
deriva, finendo con l'allontanarsi sempre più dai valori cardini di affetto , di gioia della 
famiglia, della Società, dallo Stato ... navigando nell' oblio della rassegnazione, disperazione 
e fallimento sociale e personale! 

• l diritti della Jlersonalità o diritti umani mirano a garantire le ragioni fondamentali 
della vita e dello sviluppo, fisico e morale, dell'esistenza dell'individuo. 

• l diritti della persona sono diritti assoluti che si acquisiscono automaticamente con 
la nascita e si perdono solo con la morte. 

La persona umana è tutelata dall'ordinamento giuridico: 
• in primo luogo vi son6 le garanzie Costituzionali nella sfera dei diritti inviolabili 

dell'uomo; 
• in secondo luogo vi è l'impiego dello Stato a favorire lo sviluppo della persona 

umana e l'effettiva organizzazione alla partecipazione all'organizzazione politica, 
economica e sociale, rimuovendo gli ostacoli che pregiudicano l'uguaglianza. 

ACQUEDOLCI SVEGLIATI!!! 

TU, NOI NON Cl MERITIAMO QUESTA REALTA', l NOSTRI FIGLI HANNO Il DIRITIO DI UN 
FUTURO, E NOI Il DOVERE DI DARGLIELO A QUALSIASI COSTO! 

Aiutaci a fare una radicale inversione di marcia mentale, con Positività e Formazione! 
Facciamo che la nostra amata Acquedolci diventi il faro del cambiamento del nostro 

territorio! 
Ripartiamo da qui, inseriamo il bene ed il bisogno del Cittadino 
prima di tutto, " l'uomo alla base del cambiamento " in una 
partecipazione democratica diretta, con l'esempio dei nostri 
virtuosi cittadini per i nostri piccoli cittadini e futuri grandi 
Europei! 

Ritorniamo a rispettarci e a volerei bene! 
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Ecco perché' il11 Giugno 2017 Il gruppo "ADESSO Acquedolci" è pronto a servire/' intero 
Comunità senza fare alcuna distinzione in una visione attenta sulle soluzioni immediate 
delle emergenze sociali, avvicinandoci sempre più all'Europa. 

Le eccellenti risorse della Sicilia, la bontà dei prodotti del nostro territorio Nebroideo, 
l'altruistica ospitalità Siciliana sono elementi che fungono da forte catalizzatore di ricchezza 
principalmente nel settore turistico, stimolando e attirando sempre più la domanda 
Internazionale. Queste risorse hanno bisogno di ,venir valorizzate da cittadini interessati alla 
reale crescita del proprio territorio, che agiscano con efficacia e lealtà, senza distinzione di 
sesso, razza, religione, classe politica e ceto sociale. 

Mediante Progetti 
Operativi per incentivare 
attività turistiche, 
possiamo contribuire 
efficacemente alla 
prosperità di questo 
territorio. Nell' 
abbracciare una eu/turo 
internazionale si potrà 
quindi restituire dignità 
sociale ad ognuno e di 
conseguenza offrire 
ricadute positive a livello 
occupazionale. 

Il turismo sostenibile è una delle carte vincenti per generare la scintilla d'innesco per 
riaccendere il volano turistico e quindi economico del territorio. É al momento la sola ed 
unica risorsa naturale disponibile immediata a costo zero, con la presenza di strutture e 
servizi turistici esistenti e promuovendo l'uso delle seconde abitazioni in case vacanze 
proponendo un sistema di incentivi ed agevolazioni, in modo tale da non distruggere o 
penalizzare le bellezze paesaggistiche come il panorama, il mare e l'ambiente. 

OBIETIIVI DI 11ADESSO ACQUEDOLCI" 

~ Lotta alla disoccupazione. 
~ Crescita verso una cultura Europea con la conoscenza della lingua inglese. 
~ Conoscere, amare e curare il proprio territorio. 
~ Conoscenza dei propri diritti attraverso la Costituzione Italiana. 

~ Riappropri~rsi della propria dignità rifiutando politiche clientelari basati sui 
favori/riçatti morali, scambi di voto. 

~ Aprendo' ~~· prospettiva di una speranza ai Cittadini attraverso nuove opportunità dì 
impiego. 

~ Lotta alla illegalità con esempi e formazione. 
~ Lotta alla corruzione creando opportunità di impiego. 
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~ Lotta all'omertà credendo sempre più al nostro territorio come fosse realmente la 
nostra personale proprietà. 

~ Rendere visibili quelle fasce sociali deboli "invisibili" aiutandoli in ogni modo. 
~ Creare corsi di formazione gratuiti di inglese per un' integrazione reale Europea. 
~ Creare corsi di formazione gratuiti di informatica tramite il patentino europeo 

(ECDL/EIPASS). 
~· Realizzare po litiche sociali giovanili per inserimento in un futuro contesto Europeo. 
~ Apertura di Asili nido. 
~ Le indennità del Sindaco, vice Sindaco, Pr~sidente del Consiglio verranno depositate 

totalmente in un fondo per le borse dì studio ed emergenze di carattere sociale. 
~ Riaccendere la speranza e l'orgoglio di essere cittadini di Acquedolci, dei Nebrodi, 

della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa 

~ Cooperare attivamente in una gestione associata con i comuni Nebroidei firmando 
un Protocollo di Intesa e Collaborazione (PIC) su tutte le materie di interesse 
comune. 

~ lndividuazione, progettazione e realizzazione di un rifugio/clinica/pensione 
Nebroideo per animali randagi e domestici. 

~ La Protezione civile deve costituire un autentico "Progetto Sociale" per i cittadini. 

PROGRAMMA di base per daie inizio ad un vero e serio cambiamento! 

Problema della fornitura d'aequo. Risolvere immediatamente, 
anche con progetti prowìsori! 

Ripristinare immediatamente il manto stradale e 
segnaletica s tradale in maniera temporanea e poi in 
maniera definitiva dopo la progettazione e 
l'installazione sotto le strade comunali di tubazioni 
elettriche/acqua/cavo ottico digitale/ed eventuale 
gas. 

1. Sanita' 
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamen tale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Incrementare la struttura sanitaria locale e pronto 

intervento. 
Creazione di un 11.8 di pronto intervento locale gratuito in 
sede Acquedolci.:, ·' 
lndividuazioni di appartamenti per ospitare cittadini dei 
comuni limit rofi con familiari in giacenza in ospedale locale a 
cura dei Servizi Sociali del comune. 
Dotare ogni edificio pubblico e sportivo di un defibrillatore sempre efficiente. 
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2. Economia 
Art. 36. /l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla fam iglia un'esistenza libera e dignitosa. 
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. 

Attivare un indotto economico basato sul turismo sostenibile nazionale e internazionale. 
Creare e firmare un Protocollo di Intesa e Collaborazione (PIC) con i Comuni Nebroidei. 
Favorire i prodotti locali o a Km (O) per le attività scolastiche e locali di ristorazione. 

Organizzare dei mercatini settimanali di scambio (baratto) e 
vendita diretta di prodotti agricolo/ artigianali locali, GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale). Creazione di un voucher di licenza 

temporanea per vendita prodotti agricoli/ artigianali locali. 

Ribassare, Ricalcolare, rimodulare ed aggiornare con le penalità 
addebitate al Comune , le bollette di acqua, immondizia e rateizzazione con eventuale 
scambio in mano d'opera. 
Progettazione e installazione sotto il manto stradale di tubazioni elettriche. 
Progettazione e installazione sotto il manto stradale di tubazioni acqua. 
Progettazione e installazione sotto il manto stradale di tubazioni Gas. 
Progettazione e installazione di tubazioni cavo ottico digitale. 

3. Trasporti 

Incentivare i Know-How attraverso Start Up con servizio di 
consulenza ed aiuto "step by step" da un Ufficio c·reato per i 
Giovani. 
Rivalutare e pubblicizzare i prodotti gastronomici ed 
artigianato del nostro territorio . 
Rivitalizzare e destagionalizzare atiivita' ed eventi con 
interventi mirati, "ad hoc" per tutta la zona litoranea e 
montana. 

Sviluppo di rete di pista ciclabile protetta estesa a tutta l'area 
urbana e extra urbana. 
Istituire dei parcheggi per le biciclette nelle aree urbane. 
Copertura dell'intero Comune con la banda larga gratuita. 
Piano di mobilità obbligatorio per i disabili a livello comunale. 

-r •. 
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4. Istruzione 
Art. 34. 

Rivedere e ristrutturare i sottopassi per agevolare 
in sicurezza la mobilità a tutti. 
Collegamento gratuito tramite navette con il 
parco dei Nebrodi durante il periodo 
primaverile/ estivo, con bici e animali domestici a 
seguito. 

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. l 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 
devonO è~sere attribyite per concorso. 
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Rimettere la mensa scolastica. 
Rinnovazione arredi scolastici. 
Libri di testo e corredo scolastico realmente gratuiti per tutti gli alunni/e fino alla scuola sec. 
di 1° grado. 
Sostituzione giochi per bambini in tutte le ville con quelli a norma. 
Incrementare scuolabus gratuiti . 
Contribuire nei vari progetti di conoscenza ambientale del territorio locale e regionale. 
Contribuire nei vari progetti come segnaletica ed educazione civica con Associazioni locali. 
Organizzare convegni con mostre della storia per la conoscenza della Costituzione Italiana. 

Organizzare E! partecipare a scambi culturali ed internship con paesi Europei. 

Creazione di borse di studio per studenti meritevoli. 
Indirizzare i cantieri scuola e culturali nella formazione dei 
cittadini sulla lingua inglese, conoscenza della lingua straniera 
per un vero senso di integrazione, partecipazione e future 
possibilità di lavoro con personale straniero. 

Indirizzare i cantieri scuola e culturali nella formazione dei cittadini sul patentino europeo 
ECDL, conoscenza informatica di base su l'uso del 
computer. 

·Proporremo attività di tipo culturale e ricreative 
alternative allo sport e alla scuola, che favoriscano 

l'aggregazione giovanile oltre che la formazione della 
personalità dei minori, attraverso programmi di 
sensibilizzazione·.·, e:: di prevenzione dei processi di 
emarginazione, per il contrasto ai fenomeni di violenza, 
bullismo e pedofilia. 
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S. Ambiente 
Art. 9. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Controllo a scadenza periodica da determinare tramite ARPA 
dell'acqua potabile. 

Controllo a scadenza periodica da determinare tramite ARPA delle 
fuoriuscite di liquami immessi nel mare. 

Derattizzazione e disinfestazione a scadenza periodica permanente da determinare . 
Rilocazione dell'area ecologica e parcheggio me~zi trasporto rifiuti in aeree fuori dal centro 
abitato. 

Prowedere di un area di lavaggio, di pulizia e disinfestazione mezzi comunali trasporti rifiuti. 

Fornire in tutte le ville comunali cestini per differenziata e deiezioni 
dei cani. 
Ripristino di tutte le ville comunali con manutenzione programmata 
sia di pulizia ed illuminazione. 

lndividuazione, progettazione e realizzazione 
di un rifugio/clinica/pensione Nebroideo per 
animali randagi e non, così come sarà 
stabilito e deciso nel PIC (Protocollo di Intesa 
e Collaborazione con i Comuni Nebroidei). 

Servizi di potatura periodica. 
Progettazione e installazione pannelli fotovoltaici nelle aree pubbliche, cimiteri, ville, edifici 
comunali, scuole. 
Progettazione e installazione pannelli solari negli edifici comunali, scuole. 
Ripristino e messa in funzione delle fontane, vasche e panchine. 
Riprogettare l'aspetto della Cittadina con l'apporto e l'adozione con piante e fiori dai 
commercianti residenti in loco. 
Divieto di parcheggio regolamentato ad ore ( ZTL-Zona a Traffico Limitato) sulla nazionale 
durante il fine settimana e festività per evitare eccessivo accumulo di inquinamento durante 
le passeggiate dei cittadini. 

6. Politiche Sociali 
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
Art. 28. l funzionari e_ i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
Art_ 38. Ogni cittadino' inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. 

Creare le condizioni per un "Accesso per tutti" in tutti i servizi comunali. 
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Trasporto navetta anziani e cittadini con problemi di 
mobilità gratuito per i residenti. 

Organizzare colonie estive ed invernali per anziani e 
cittadini con problemi di mobilità gratuito per 
residenti. 

Creare mobilità agli anziani, dando la possibilità a 
trascorrere più tempo fuori con le varie associazio,ni impiegate come supporto dal Comune. 

Individuare sedi per un serviZIO baby sitting e dopo 
scuola gratuito per i residenti a cura del Comune. 
Assegnazione di case comunali in tempi rapidi e in 
modo trasparente pubblicando le graduatorie on fine. 

Creare degli uffici accoglienza e folfow-up per 
problematiche di tutte quelle fasce deboli o 
disagiate. 
Favoriremo la partecipazione attiva dei cittadini e la 
massima trasparenza sull'attività comunale. 

Digitalizzazione dell'archivio comunale. 
Digitalizzazione di tutti l servizi comunali. 
Corsi di aggiornamento ad hoc a tutti l dipendenti 
comunali. 

Creare ed enfatizzare l'importanza del supporto psicologico per aiuti , anche door to door 
gratuito, a tutti i cittadini garantendone l'anonimato. 

7. Sport 

Sindaco e Assessori stabiliranno un giorno "open door" di 
ricevimento senza appuntamento dei cittadini. 
il Sindaco, i nostri Assessori o Consiglieri saranno 
individualmente sempre presenti tra la gente e per la gente, 
quindi saranno saltuariamente nelle scuole, nelle mense, ed in 
tutte quelle attività giornaliere affinché abbiano sempre un 
contatto reale con le problematiche ed i bisogni immediati dei 
cittadini. 

Creare centri di-i.ntegrazioni e aggregazione mediante attività sportive, biblioteca comunale 
con collegamenti' ad internet gratuiti, aree adibite a studio ed aree relax. , 

Individuare ed assegnare sedi in patrocinio gratuito alle Associazioni no profit ad indirizzo 

sociale, turistico, culturale. 
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Centri di internet gratu ito in attesa dell' installazione definitive su tutto il territorio 
comunale. 
Individuare nel PIC (Protocollo di Intesa e Collaborazione con i Comuni Nebroidei) di una 
area per un polo sportivo, calcio, calcetto, basket, tennis, volley, con relative struttura 
spogliatoi, docce, toilettes, bar, primo soccorso. 

Giochi per bambini a norme di sicurezza insta llati e ispezionati 
periodicamente in diverse locations. 

8. Sicurezza 
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. 
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. 

Implementare il numero dei Vigili 
Urbani/Polizia Municipale con giovani 
residenti , fasce NEET garantendo le pari 
opportunità alla differenza dei generi, 
mediante bandi locali per la creazione del 
"Vigile di quartiere". 
Individuare e creazione di una sala Comando Operativo e di Coordinamento {COC) Vigli 
Urbani. 

Installazione di telecamere nelle ville comunali e ingresso scuole per prevenire azioni di 
illegalità. 
Inserire all' ingresso e all'uscita del paese le colonnine Autovelox. 
Contrasteremo ogni tipo di violenza sulle donne con politiche efficaci e trasversali, 
promuovendo corsi di autodifesa femminile gratuiti, organizzando inoltre convegni sullo 
stalking, sui stupefacenti e sull'alcolismo. 

9. Protezione Civile 
Art. 118. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione ... omissis ... e) attività, in ambito comunale, dì pianificazione di protezione civile e di coordinamento 
dei primi soccorsi; 
Scopo della Protezione Civile diviene quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente 
dai danni derivanti dalle calamità naturali o da quelle causate dall'uomo. 

Creare, aggiornare e testare periodicamente il Piano d'emergenza. 

Individuare e creazione di una sala Comando Operativo e di Coordinamento (COC}. 
Individuare aree per punto di raccolta e 
coordinamento emergenze immediate. 
Individuare aree p·er installazione tende e cucine da 

-campo. r ., 

Individuare aree per servizio sanitario, ospedale da 
campo. 
Individuare aree per parcheggio mezzi di soccorso. 
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Individuare aree per parcheggio aeromobili, (mini droni di 
sorveglianza ed elicotteri di soccorso). 
Servizio droni per assistenza e prevenzione incendi , 
vigilanza, ricerca e soccorso sul territorio. 

FINALITA' 
Art. l. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ... 
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ave si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli Òstacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all' o~gail(zziiti~;,~ ~olitica, éconOrriicc/e soci alé del Paese. 

La nostra volontà è chiara e deve essere 
trasparente per tutti coloro che aderiranno al 
nostro invito: noi che, come tantissimi altri 
amiamo Acquedolci, abbiamo l'obbligo morale 
e sociale di migliorare la nostra cittadina in 
modo che sia un luogo dove possa essere 
"bello" vivere; in cui nessuno si senta escluso; 

);> in cui i cittadini siano coinvolti da un'Amministrazione attenta alla loro voglia di 
partecipazione; 

);> in cui la famiglia, nucleo fondamentale della comunità, sia destinataria di attenzione 
e servizi all'avanguardia; 

);> in cui gli anziani non siano solo cittadini a cui fornire servizi ma soprattutto risorse 
sociali importanti, preziosi patrimonio di storia; 

);> in cui la qualità è data dalla presenza di parchi, giardini, strade e piazze ordinate e 
ben tenute nella massima sicurezza; 

);> in cui si costruisca e si riqualifichi con regole edilizie innovative e attente ai consumi 
energet ici e alla sostenibilità; 

);> in cui ci siano tante occasioni per trascorrere il tempo insieme. 

Mettere in atto delle azioni a mantenere fortemente attrattivo il richiamo verso la nostra 
area attraverso l' ut!lizzo di tutte le strategie di comunicazione e promozione utili concet tuali 
per la fruizione ·piacevole del territorio, al fine di migliorarne ed incrementarne le attività e
le presenze turistiche nazionale ed internazionali. 

Creare un nuovo entusiasmo positivo per la crescita economica locale/regionale, favorendo 
nuove opportunità di lavoro cercando di soddisfare la crescente domanda di Turismo 
sostenibile attraendo Turisti alias Ospiti Internazionali. 
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Formare i giovani e meno giovani, all'amore per il proprio Territorio, custodendolo e 
mantenendolo come reale mezzo di risorsa morale ed economica. 

Spingere i giovani ad imparare un'altra lingua per aver più opportunità a trovare un impiego 
locale o Internazionale, partecipando inoltre così all'integrazione Europea. 

Svegliare quel feeling di partecipazione collettivo coinvolgendo la cittadinanza interessata al 
volontariato effettivo e non di facciata, uscendo, dall'abbrutimento morale e dal sempre più 
evidente cammino verso il degrado economico e sociale. 

Far divenire visibili gli "invisibili", aiutando quelle Fasce deboli che, rassegnati, stanno 
sprofondando nell'oblio della più completa disattenzione sociale. 

PARTECIPAZIONE 
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 
l cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 

Invitiamo, innanzitutto, coloro che si riconoscono nei valori dello Stato di Diritto, nella 
Costituzione Italiana, e nelle idee Locali ed Europee di rinnovamento a partecipare 
attivamente a sostenere con entusiasmo questo progetto di rilancio della nostra bellissima 
cittadina, una perla incastonata tra la montagna ed il mar Tirreno, ingresso del fantastico e 
prezioso parco dei Nebrodi ... con il cuore aperto all'Europa! 

•!• Non negare questa opportunità di sviluppo al nostro territorio, aiutiamoci a dare un 
futuro ai nostri giovani, il tuo consenso è molto importante, partecipa attivamente a 
fare la vera differenza! 

•!• Non lasciare il tuo futuro, i tuoi diritti 
acquisiti in mano all'indifferenza, diventa 
il protagonista del cambiamento! Questa 
è la tua possibilità il nostro "Carpe Diem"! 

•!• Non bisogna andare sullo Shuttle o essere 
Missionari per sentirsi orgogliosi di se 
stessi, basterebbe ... "un piccolo passo di 
volontà al cambiamento ... un grande 
passo di Amore verso il proprio 
Territorio"! 

o cc 

Grazie a nome di tutti quelli che aspettano una reale speranza per rinascere in questo 
Territorio senza essere costre.tti a sentirsi delusi e sottomessi o ad essere esiliati all'estero! 

Orgogfioso dì aver avuto ['onore ecf i[ privifegio dì servire [o Stato a five{fo ']{azionafe ecf 

Intemazionafe, ecf oggi a Eive[[o Locafe! 

Vn a66rac~io 
<Francesco qenovese 
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Elenco della metà degli Assessori da nominare: 

TODARO Giuseppina 2 7 Agosto 1986 

MINCIULLO Giuseppe Antonio 01 Maggio 1973 

La !trma qui apposta vale come consenso a norma degli artt.23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n.196, ai soli !tni sopra indicati. 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
A nonna dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in 
mia presenza, del sig. GENOVESE Francesco nato a San Fratello il lO Giugno 1964, da me. identificato con il 
documento d'identità N. AT3415838 con scadenza iliO giugno 2022. 

• ~~\j\A.gd,g~'···· OH•oo••••••••••••• """ 4 .. ,?.;.?/2CJ!) O OHO O 

@ 
·~ 

' •-· .. 

Page 12 of 12 

...._%-G-IR_. C:!oN tì N ~1 [c~' 

~;;;~~:::;;~) ~ 
qualifi~~pubblico ufficiale che 

procede all'autenticazione 


