
(I) S~lncruo se ltl11ta.sl di: propridt\, «>111prop1it!A, sup«flclt, mllteusl. usufmtlo, uso, a?ilaùoot, sefYllìl, iJAACCa 
(2) Spcclflc~ so traltasi di febb,iceto, li numuo del V811I CA!.a$lall; so i.attasi di terreno, 11 !upemclo calaslalll 

BENI IMMOBILI (lorronl o fabbrl~~~I) 
Natura del diritto (1) uescnzìone Comune di Quota di tltolarltà Annotazioni 

dell'lmmobl!e (2) ubicazione »: 
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O TRATIASI 01 PRIMA DICHIARAZIONE 

che Il mio roddlto compleselvo riferito all'anno 2017 è pari ad euro_ O _; come da 
dichiarazione del rnddltl allogata In copia (allogare ultfmo dichiarazione preoontaCa o modello 
Cor11flcallono Unloa) 

che nell'anno 2017 

O NON sono Intervenute variazioni rispetto alla mia sltuazlone patrlmorualadlohlarata per l'anno 2016 

® SONO Intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mia situazione patrimonfale dichiarata per l'anno 
2016 

DICHIARO 

(al sensi della L. 5 luglio 1002 n. 441, dell'art. 14, co-nma t lelt. f) del o. 'Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

tosottoscrilto/a eo(l.,; S't, G,AN[J<Zb,.. 
lnquallta di: 

~

Sindaco 
Conslgllero Comunale 
Assessore · 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZlù~l~ 1?-ATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTR/\TORI PER L'ANNO 2017. 

CITI A, DI CASORIA 
cmw METHOPOLn'ANA •••••••• 

lll - }111\r;\tl\ 
C\111' ili c11sor 11'212011 H: 11:0l 

66009 del '21 \>rol, n, in• ;..11111110 c,11111 •• 
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FUNZIONI DI AMMINl$TRAi0RF. O SIND~~O Di SOCIETA' 
Denominazione della Società TIPo di carica Annotazioni ----- -- .-- :::::::=-- ~·----- 
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AZIONI E QUOTE 01 PARTECIPAZIÙNE A SOCIETA' 
Denominazione della Società Ouote o azJ~ni poss~ute Annotazioni 
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(1) Aulovoltu10, clclomo\Qri, i'nbaroiulonl do diporto ccc .. 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tlpologla (1) Marca/Modello Annodi Quota di lllolarltà Annotazioni 

immatricolazione 

',-:)<>oT~ t. l~Yl1.to A6ta,t 201-1 a ,ioo/~ 
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Dlchiarante 

alla presente dichiarazione: 

O copia dell'ultima dlehiarazlone dei redditi soggetti ali' imposta delle persone fisiche o modello Cenlflcazlone 
Unica. 

Al.LEGO 

fl .Dichiarante-. lntede ~ 
OA~(LIÀ 22. 2.. 2,i,t7 

Luogo, data 

Sut mio onore aftormo t;ho la dlr.hl<lTa.?.lùM oorrlaponde al vero 

Dichiaro, altreal, di ensere lnfonnato, oi toriui u per gli flff~(1! di wl ul O.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolu saranno trottali, anche con utmmentl infonnat!cl, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per Il quare ta presente dlchlarazlone vleno resa. 

3 

I 

Consapevole della responsabllllé penale o delle sanzioni penall 1101 caso di falsità In atti e dichiarazioni 
mendaci al sensi dell'art, 76 del D. P.R. 446/2000 

0h1muo dato il consenso alln pubblicazione clolln dlchlarazlone della slrtlfl'.l.lol\B patrimoniale e della copia 
delln dichiarazione del redditi o modello CU; 

18J non hanno dato il consenso alla pubbllcazlone dclii\ ~lchlara1fo110 della sltuazlene paìrlmonlale e della 
copia della dlchlaraztone dei redditi o modello CU: 

I parenCI entro Il secondo grado (1101111/, ge11/lorl.Jlgll, 11/potl{.llgli deljigll], frate/li e sorelle) 

O non hn dato li conseuso alla pubbticazloue dolio dlchinrazlonc della siluazione patrimoniale o della 
copia della dlchtarazlone dei redditi o modollo Cl J; 

O ha dato Il consenso alla pubblicazione della dlchtarazlone della situazione patrimoniale e della copia dolln 
dlchiarazlonedel redditi o modello CU (In tnl caso utlll'Cmrc l111llegato A)i 

U coniuge non separato 

DICHIARO che: 

Al fini dell'ademplniento di cui all'art, 2 comma 2 delln Legge 441/1982 e dell'1trt. 14 comma 1 left. l) dd D. Lgs. 
33fl0(3 

TITOLARIT A' DI IMPRESE 
Denominazione Sede lnlz:fo Cessazione 
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