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(I) Specificare se trotlosi di: proprietà, comproprietà, superflcie, emiteus], usufrutto, uso, abitazione, serviìù, ipoteca 
(2) Specificare se tratcosi di fabbricato, il numero dei vani catastali; se tr.illosì di terreno, la superficie catostale 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrlaì one Comune di Quota di tltolarltà Annotazioni 

dell'Immobile (2) ubicazione 

_,,... ~ 

/ 
V -: -: /V 

-: 
-: 

che nell'anno 2017 

~ON sono Intervenute variazioni rispetto alla mia sìtuazlone patrimoniale dichiarata per l'anno 2016 

O SONO Intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mia situazione palrlmonlale dichiarata per l'anno 
2016 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che Il mio reddito complessivo riferito all'anno 2016 è pari ad euro B1,-..!\,q 1 ~ _; come da 
dichiarazione del roddlti allagata In copta (allegare ultima dichiarazione presentata o modello 
Certificazione Unica) 

DICHIARO 

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

10 sottoscr1tto/a f &5 (4/AU: W~~-0 
In qualltà di: 

&
Sindaco 
Consigliere Comunale 
Assessore 

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

IIIIIII IIII IUIIIII nm IIDI UIUI IIIIOlff llllflll 
667452017 

CITTA' DI CASORIA 
CIT1'A' METROPOUTANA 

******** 

Cllti\ di <:asorin - Entmtu 
Prot, 11. 66745 del 28/(212017 l8cl0i2:2 

Ca111lle: A mnno 

\·. 
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETN 
»>: 

Denominazione della Società Tipo di carica »> Annotazioni ~--- 
/ 

.> 
-: .: -· ~- . - 

/ 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCI ETA' »> 
Denominazione delfa Società Quote o azioni possedute »>: Annotazioni 

/ 
V 

/ -: 
V -: -: .> 

·--- 

(1) Autovetture, clc!omotorl, ìmbarcazlcnl da diporto ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
TlpologJa (1) Marca/Modello Anno di Quota di lltolarità p-otazfoni 

immatrlcolazione 

/ .. 

. -- - -- V -: 
./ 
V 

7 
/ 

.> . ....-- 
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Dichiarante o 

alla presente dichiarazione: 

)8;' cop!n dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle perso1~rsicJ1e o mo~{lo Certificazione 
Urucn. \ \ 

ALLEGO 

Luogo, data 

Dichiaro, allresl, di essere Informato, al sensi e per gll effetti dl cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che l dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti Informatici, escluslvamente nell'ambito del 
procedimento per Il quale la presente dichiarazione viene resa. ~ 

In fede \\ . Il DMhlaDnte 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci al sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Olrnnno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e delln copia 
'"'.,.rlelln dichiarazione dei redditi o modello CU; 

,B non hanno dato il consenso alla pubblicaztoue della dlchiarazioue della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro il secondo grado (1101111i, genitort.fìgit, nipotlffìg]! detftgji], fratelli e sorelle) 

.Bf 11011 ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione delta situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

O hn dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della si tu azione patrimoniale e della copia della 
dichiarazione deì redditi o modello CU (in tal caso utilizzare l'allegato A); 

Il coniugo non scnnrnto 

DICHIARO che: 

Al fini dell'adempimento di cui all'nrt, 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell'art, M comnm 1 lctt. I) del D. Lgs. 
33/2013 . 

TITOLARIT A1 DI IMPRESE / 
Denominazione Sede Inizio .,Géssazione 

~ 
~ 

~ 

-> 
~ 

---------- . 


