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BENI IMMOBILI (te~nl o fabbrlçatl) 
Natura del diritto (1} Descrizione Comunedl Quota di lllo!arltè Annotazioni 

dell'Immobile {2} ubtcaalone ·- 
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che Il mio reddfto compleaaìvo rlrerito all'anno 2017 è pari ad euro ; _: come da 
dichiarazione del redditi allegata In copia (allogare ultima dichiarazione presentata o modello 
C11rtlflcazlone unlca) 

che nell'anno 2017 

~NON sono Intervenute variazioni rispetto alta mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 2016 
I 
O iONO lntervenute le seguenti variazioni rispetto alla mJa situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 

2016 

O TRATIASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

DICHIARO 

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

[O$Otloscrltto/a ee~u V Cl} (+~A 
In qualità di: 

§ Sindaco 
Consrgllere Comunale· 
Assessore 

DICHIARAZIONE CELLA SITUAZIONE PATRIMONtALE E RÈDOITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2017. 

CITI A, DI CASORIA 
ClTIA' METROPOLITANA ........ IHlnl Ult lfll l!l!I IWI lllll lJUIDURIUllnn 

655202017 

Città di <:asorla • 1-:nlra là 
Prot. li, 5851U del 17/ltf.2017 13129120 

Canaltl A mano 



Annotazioni TI dl carica Denominazione della Società 
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOClETA' 

AZIONI E QUOTE 01 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' 
OenÒfT\h1azlone della società Quote o azioni possedute Annotazlonl 
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(1} A\ltwelluro, ckll~otoil, mbnrcatlonl da dlporto eco .. 

BENI MOBILI ISCRl'fTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia (1) MarcaJModello Anno di Quota di lflolarità Annotazioni 
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·. alla presente dlchla.razlomt: . 

O copia dèll'uHima dlchfaràiionè del reddtltsoggettl all'Imposta delle JX)r50ne 
UnicaL': .· . ·• · · ·. · · · ·-- : ·. 

ALLEGO 

Consapevole della responsabllltà penale e delle sanzioni penati nel caso di falsità In atti e dichiarazioni 
mendaci al i;en~I dell'art. 76 del D.P.R. 446/2000 

Sul mio onoro affermo che la dlohlarazlotte corrisponde al varo 

Olchlaro, allreal, di essere Informato, al sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ohe I dati 
personall racoolU saranno trattati, anche con slrumenll lnformaUcl, eacluslvamente nell'ambito del 
procedimento per li quale la presente dichiarazione viene resa. 

I parenti entro il seecndn grado (nom1I, genlfori,fìg/1, 11/potl{f/gli deiflg/1), fratef/1 e sore/111) 

Oh anno dato li consenso alla pubblleazlone della dlchlarazlcne della situazione t>atrlmon!alo o della copia 
olla dlchlarazlonodel redditi o modello CU; 

1011 hnnno dato Il consenso alln pubbllcaalone della dichiarazione della sltuazlono patrlmonlafu o della 
opla della dichiarazione del redditi o n10dello CU; 

non ha dato Il consenso allo pubblicazione della dichiarazione della sltuazfone parrìmonlale o della 
copia della dlchlarazione del reddlll o modello CU; 

hn dolo Il consenso allJ\ pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniali> e della copia della 
·, dlchlarazione del redditi o modello CU (In tal esso utilizzare l'allegato A); 

fl coniugo non seµIH'ato 

DICHIARO che: 

Al fini drll'1demptmento di (UI all111rt. 2 eomma Z della Legge 441/1982 e dell'art. 14 eomma 1 lcU, l) del D, Lg,. 
331l01J 

TlTOLARIT A' DI IMPRESE 
Denominazione Seda Inizio Cessazione 
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