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(1) S p(Ciflrote se, lratl~l dl: proprietà, co111prop1ieté, superflcle, <nlifeusi, usulÌ\JUo, \1$0, ahitaifom, $ttV[lll, ipo<e-ea 
(2) Speelflcare $C !fatlll$l di fabbricalo, Il numero dd vani U!,\$lall: so trattasi di imeno, la su~çie catastalb 

BENI IMMOBILI (teminl e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di Utolarlta Annotailonl 

dell'immobile (2) ubtcazlone 
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O TRATIASI 01 PRIMA DICHIARAZIONE 

che Il mio r(lddlto compluslvo riferìto all'anno 2017 è pari ad euro , -S f) _: corno da 
dlchlarailone dol roddlU allegata In copia (allagare ultima dlch areatone presentata o modano 
Certificazione Unica) · 

ché nell'anno 2017 

':g'N ON sono lnterve nute varlezlon I rls petto alla m I a situazione patrlmon i aie d lchìera ta per l'anno 2 016 

O SONO latervenute le seguenti varìazionl rispetto alla mia stìuazlone patrtmonlale dichiarata per l'anno 
2016 

DICHIARO 

(al sensi della L. &r:o 1982 n. 441, dell'art. 14, comma 1 lett. f)4el D. L~w,. 14 marzo 2013 n. 33 

lo sottoscrittola. ~ $-Sl-. ~ 
In qua!ltà di: · 

~ 

Sindaco 
ç_onslgllete comunale 
Assessore 

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

CITIA' DlCASORIA 
CIITA' METROPOLITANA ... ,. ... .,. 

Clii,\ di Cuotfa. fuft>1IR 
Prot, n, 601~ del 21/lll.2017 12147136 

<.~n~ lei A mano 

1tt111m1u»ml'Qr,mN11U1m1Wlln 
... ~1642017 



FUNZ(ONI 01 AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA1 
,•. 

Denominazione della Società TIPO di carica »> -Annotazioni 
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 
Denominazione della Società Quote o a2!onl possedute ...Annotazioni 
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(1) AUIOYOUuce, ~omotorl, mbarcai.ionl du dJporto ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia (1) MarcaJModallo Anno di Quota dt tltola.tltà Annolazfonl 

lmmatrlcclazlone _,,,...-·"' 
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a(a resente dichiarazione: 

I' copJa deil'ultlma dlchlaruzlone dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello Ceniflcazlone 
JllCII, . • 

. . 

ALLEGO 

Dichiarante_ 

zyeirwq_ 
Luogo, ata 

Consapevole della responsabilità penale e dalle sanzioni penali net caso di falsllà In atti e dichiarazioni 
mendaci al sensi dell'art. 76 del D.P.R. 446/2000 

O banno dato il consenso alla pubblkazlono della dlchlnr112lonedolln situazione patrimoniale e della copia 
della dlchlarnzfonedel redditi o modello CV; 
1011 hanno dato Il consenso alla pubbllcazlone della dichinrailonodclla situauone patrlmonlalec della 
opia della dlchiarazìone dei reddill o modo Ilo CU; . 

Sul mio onore affermo cho la dichiarazione çorrlspondo al vero 

Olchfaro1 altresl, di essere intonnato, al sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/00/2003 n. 196, che I dati 
personali raccoltl saranno. trattali, anche con strumenti Informatici, e~s!vamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. · 

O ha dato Il consenso alla pubblicazlono della dichiarazione della sltunzione patrimoniale o della copia della 
dichiarazione del reddill o modello CU (In lal caso utUlzzftro l'allegnlo A); 

~ non ba dato Il consenso alla p~bblloazlono do Ila dìchi~razione del!n situazione patrimoniale e della 7 '\ copia della dlchlarazlono doi redditi o modello CU; 

I parenti entro il seconde grado (1101111/, genflorl,flgll, 11/poli{flgll del figi/], fra/e/li e sorelle) 

Il eouluge non separato 

DICHIARO che: 

Al fini dell'•dempJmcnfo di cui all'art, 2 con10111"..2 della Legge 441/1982 e dell'ut.14 comma I letf, I) del D. Lgs. 
33/1013 

.r 

Sede · Inizio .- · ···· Cessazione 
, TtTOL.~ITA' Dl.l~P~ESE . 

./ 

Danomlnazlone 


