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Natur.'.I del dlrltlo {1) Desorìzlone Comune <11 Quota di tllolarltà 
dell'lmmohlfeJ~L ubicazione 

Annotazioni 
BENI IMMOBILI (torroni a fabhrlcatl) 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che Il mio reddito uumplesslvo rlforllo all'anno 20·! 7 è pari ad euro _ O : come da 
dìchiarazlone del redditi allagata ln copla (allegare ultfrna dlchiaraalcne presentata o modello 
Certlflca.:lone Unloa) 

ohe nell'anno 2011 

~ NON sono lnlarvenula va dazioni tlspelto alla mia sl!uazfone patrfmonlale dichiarata per l'anno 2016 

O SONO lnlervenute le seguenti variazioni rispetto alla m la situazione patrhnonlele dichiarala· per l'anno 
201$ . 

DICHIARO 

(al sensi della L 6 luglfo 1982 n, 441, dell'art. 14, comma 1 lall. f) del D. l.gs. 14 marzo 20·13 a, 33 

lo acìtoecrllto/a ffif?.tl StJ\ rf. \·li,~ o f<IS 
In qualità di: 

O $!ndaço 
~ Consigliere Comunale 
O Assessore 

DICHIARAZIONE DELI...A SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE OEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L1ANNO 2017, 

IIIIDllfill!lllBlUIIIIIUllmmm~um11111 
632762.017 

CITTA' Dl CA80RIA 
crrr A' ,\'mTROl'OLlT,\.i'IA 

******** 

, <:lii~ 1U Cosorln • lfoln1t11 
Pl'tll, u, 6327111M Uflll.2017 l610l1JG 
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Tipo di oarloa Denominazione della Sootetà Annotazioni 
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FUNZION! DI AMMINISTRATORE O SINDACO 01 SOCIE:TA' 

AZJONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' - 

Denomfnaaìone della Soolalà Quote o azioni possedute Aonotazlonl 
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(1) AutovoUuro, clclomotort, lmban:az/onl da <lfporto ecc. 

BENI MOBILI /SCRJTII IN PUSBLICI REGISTRI 
Tfporogfa (1) MarcaJMo dolio Annodi Quota di molarHà Annotazioni 

rmmatrfcola2lone 
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Djchiarante, 

In fede 

Sul mio onoro affanno che In dtchlurezlonc corrispondo al vero 

Dichiaro, altrosl, di essere Informato, al sensi e per gll effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 198, otio I dati 
porsonaìl raccolti saranno lrallall, anche con strumenti lnformallcl, escfuslvamenle nell'ambito del 
procedimento per il quare la presento dtchlerazlone viene resa. 

Consapevole della responsabllllà penale e delle sanzioni panai! nel caso di Ìalsltà In atll e dichiarazioni 
mendaci al sensi dell'art. 76 def D.P.R. 445/2000 

I po1·cnl1 entro 11 secondo grado (nonni, genitori,flg/i, 11ipot1'(/ìgl/ deijlgli],fratellf e sorelle) 

non ha dato il consenso alla pubbllcazlono della dichiarazione della sltuazloaeparrimonielec della 
copia della diohinrazione del redditi o modello CU; 

Ohnnno dnto il consenso alla pubbllcnzione dolln dlchìaraalone dolln situazione pntrlmonialee della copia 
dona dlclùarazlonedei redditi o modello CU; 

~ non hnuno dnlo il consenso nllA pubbUcazfonc della dichiarazione della slìuazfonepautmonialee della 
copia dolio d!olùnrnzlone dei _rcddll{ o modello CU; 

O hn dnto il consenso alln pubblicazione dello diobinrnzione della situazione parrirnonlsle e della copln della 
dlohiarazlone dei redditi o modello CU (In In! caso utllìzznre Pnllcgnto A); 

Il coniuge non separato 

DICJ;IIARO elle: 

Ai fluì dolPndomphnonto di cul all'art, 2 eomma 2 della Loggo 441/1982 e dell'nl't, 14 commn 1 lott, i) del D. Lgs, 
33/2013 

TITOLARIT N DI IMPRESE 
Denom lna2lone Sede Inizio / Cessazione ..,-,,,,.,, . ,, - _.,,. 
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