
comoronrìetà, superncie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitnzìone, servitù, ipoteco 
ct.raooncato, setmuas! di terreno, Ja superlioio catastale • 

Descrlzlone Comune di Quota di titolarità 
dell'ìmmobìle (2) ubicazione 

Natura del diritto (1) Annotazioni 
BENI IMMOBILI terreni e fabbricati) 

) TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che Il mio reddito complessivo riferito all'anno 2017 è pari ad euro _ G _; come da 
dichiarazione del redditi allegata In copia (allegare ultima dichiarazione rasentata o modello 
Certificazione Unica) 

che nell'anno 2017 

'Bj NON sono intervenute variazioni rispetto alla mia situazione palrimonlafe dichiarata per l'anno 2016 

O SONO intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mla situazione patrlmoniafe dichiarata per l'anno 
2016 

DICHIARO 
§ Sindaco 

Conslgllere Comunale 
Assessore 

(al sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art.14, comma 1 lett. f) del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33 

lo sottoscritto/a t) ~ N'Mr~ 
In qualità di: 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2017. 

CITTA' DI CASORIA 
CITfA' ~ffiTROPOLITAi~A 
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• Entrntn 
Ci\\11 ~\ C11sor1a 1tl011 t6•,0M25 
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Annotazioni Tipo di carica 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETN 

i-.. AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETN 
Deìlerninazlone della Società Quote o azioni possedute Annotazioni 
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<, 
<, 

r-, 

~ 

~ 
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p () 

<. BENI MOBILI ISCRITI/ IN PUBBLICI REGISTRI 
· Tipologia (i) Marca/Modello Anno di Quota di tltoìarltà Annotazioni 

<; immatrtcolazlona . <, 
<, 

r-; 
~· 

<; 
~ <. 

<, 
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<. 
1 Autovetture ciclomotori Imbarcazioni da di orto eco .. ~ 



•ALLEGO 

Luogo, data 

/h,..----.._ 11--Blchlara~ In fede 

( ( . IL . ·L-')H 

Dichiaro, allresl, di essere Informato, al sensi e per gli effetll di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n, 196, che i dati 
personali raccolti saranno lrallatl, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per Il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sul mlo onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penai! nel caso di falsità in atti e dlohiarazlonl 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

11011 ha dnto il consenso alla pubblicazione della dichiarazione de ·~ne patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; ------- 

I pnrentl entro Il secondo grado (1101111i, genttort.fìgll, m'poli[figli defjìglf],fi'atelli ~. 

QJunmo dnto il consenso alla pubblicazione della dlohiarazlone della situazione patrimoniale e delta copia 
della dichiarazione dei redditi o modello CO; · 

~ 11011 hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

o 

DICHIARO che: 

~oniu~n,nfo 

O ha dato il consen~Mi · ione della dichiarazione della situazlcuepatrhnonlale e della copia della 
dichiarazione dei redditi o modello 

Ai fini dell'adempimento di cui. all'art. 2 comma 2 dello Legge 441/1982 e dell'art. 14 comma 1 lott, I) del D. Lgs. 
33/2013 

~ TITOLARIT A' DI IMPRESE 
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