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aENIIMN OBllt (ttn'81\I e fabbrte.tll 
Natura del diritto (1) Dosorl2:lone Comune di Quota di titolatftil Annota?fonl 

dell'lmmoblta (2) ul>/cezlone ~ 
~Q.Q ~I,{ €'f i\ r, !Pf\l;j,An~io 

c-Ab~o. ).co/ 2,nA~.JOl'fG I)~ ,-1, (il\-b\O).P" 

O TRA lì ASI 01 PRIMA OICHIARAZfONE 

che Il mio reddito complfufvo riferito all'anno 201~ è pali ad euro_ 4 G .3 3Lt Q, ....; come da ; 
dloh#arl!lono dqf redditi •llegata In copia (allegare ultlm11 dlohlua.rlone preeeotata o modello 
CrtrtlflC-Jtlone Unici) 

che ~ll'anno 2017 

O NON sono lnteNenulbwrlallonl rispetto alla mia slh.iazlone paltlmonlelo dichiarata per l'anno 2016 

f:;} SONO Intervenuto le 8Qguenlf variazioni rlepelto alla mia attuazione paltlmonlale dichiarata per l'anno 
2016 

OICHIARO 

(al ~nsl della L. 5 lugllo 1\l02 n. 441, delhrt. 14, comma 1 letl f) del D. t.g-a. 14 marzo 20~3 n. 33 

10 sotloscrltto/l( f;5tç.6f'ìt0- f.\$10 
In qualità di: 

~

Sfndaco 
Conelgllere Comunale 
Aseee.soro 

DtCHIARAZIONE OELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDOJTUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2017, 

CIT'f A' DI CASORIA--- crrrA' M&TROPOtrrANA ..... , ... 11no11Unt11llllltlllCIJIIIOUlt.1nUIIU 
579922017 

CltlÌ\ di CMorla. - Entn1f11 
Prot, n, 57992 del 15/llf201? 13:58113 

c .. m,101 A n111110 
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0$nomlna2klna duna Sooletà TIIXI di carlce Annot.az.lonl 
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO 01 SOCIElA' 

AZIONI E QUOTE DI PARTEOJPAZJONE ASOCIETA' 
Oenomlna~one dolla Sooie!il Quote o azlo11i oosaedUtè Annotazioni 

BENI MOBtU ISCRITII IN PUBBLICI REGIS1'Rt 
Tlpologla(1) M(\rca/Modello Mnodl . Qµol$ di Utorarlta Annotazioni 

rrr1m.àtrlcol11Zlon& ·-- - .. "•--·· 

C::\(...t,6\l~m ~ 
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alla p(esente dlchlara2I011e: 

(l>copla dèl11u(lf ma dlohlaraz!one del redditi aogseltl e!l'lmposll\ dolle persone fhlche o modello Cettiftcazìoms 
Uni~. .: .... · . - 

ALLEOO 

Il Dlchlerance I In fede 

U~i,\.\ (,-,4 ) I~ ,hc /i1 
Luogo, data ' 

consapavole dalla resPoneabllllà penale e delle sanzioni panali nel caso di falsità In atti I) dichiarazioni 
mandaci al sentii dell'art. 76 del D. P.R. 445/2000 

Sul mio onore 1ffertno che la dichiarazione ooni,pondoal vero 

Dichiaro, alfr~I. di essere Informato, al sensi e per gll effetu di cui al D.Lgs. 30/0012003 n. 100, che I dati 
personall racooltl saranno trattati, anche con strumenìl lnformaUcl, esclusivamente noWamblto del 
procedimento per Il quale la presente dichiarazione viene resa 

·. ·1 
3 

Dichiarante_ 
e:;,, 

· I ~ non ha dato Il COIU-Onso ,tra pubbllcazlono dolla dlchltraziono della 3ftuazJono patrlmonlale e della 
copia della dìchlnmlono dei lt<iditl o n~ollo CU; 

I partnfl entro Il U(()QdO 1rado (nonni, ge11/Wl,jlgll.11lpotl(flglidfl/ìgli/,frotelll s sorelle) 

Ollanno da Co U consenso all11 pubbllcazlono della dlehlamz!ono della &lluat.Jono patrimoniale o doliti coplR 
~ della d!chtarazlonedel redditi o 11\()Mllo CU; 
~ou b11nno dato Il consenso alla pubbllo~lono della dlclllarazionedolla sltun.zlono patrlmonlel&e delh1 

copia della dichl81Uioncd6i redditi o modol!o CUi 

O h11 d1lto Il consenso alla pubbll~one della dlchlarazlonedella 1ltu&.2lone patrlnlOn!ate e della wpla della 
dlchlaraz.lono del teddlll o ll))dollo CU (In 1111 e.1so utllw..aro l'a~gato A)i 

Il con lui, non separato 

DlCUIAROthet 

Affini dell'ademplruento di eul all'art, l conmHI l della ugge 441119'12 e dell'art, U commt t lttt. {) dtl 1>. 41, 
33/lOIJ 

TITOLARITA' Of IMPRESE - - . -- - ... 
Denominazione Sade ·- Inizio CessazJone 
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