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BENI IMMOBILI (terroni~ fabbricati) 
Natura del dirltto (1) Descrizione Comune di Quota dl lltolarllà Annotazioni 

dell'lmmoblla (2) ublcazlone - 
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che nell'anno 2017 

18{ NON sono intervenute variazioni rispetto alla mia slìuazìone patrfmoniale dichiarata per l'anno 2016 

O SONO intervenute te seguenti varlazìonl rlspetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 
2016 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che il mio reddito complesstvc riferito all'anno 2017 è pari ad euro 3 ~ , .::f 3& _: come da 
dichiarazione dei redditi allegata In copia (allegare ultlma dlchlaraalone presentata o modello 
Certiflcailone Unica) 

DICHIARO 

(al sensl della L. 5 fuglfo 19132 n. 441, dell'art. 14, comma 1 lalt. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

lo sottoacrlllo~ ~ n f I l,l O (l, V~~ 
In qualità di: 

O Sindaco :8 Conafgllere Comunale 
· O Assessore 

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

CITTA1 DI CASORIA 
cmw METROPOLITA>.'<A_. ~ .............. 
• 

. ,,--:--;; ··-.· ·: ·- -·· +-. ·, .••• ·.'·.·., ••• ,-. •••. •• -· •• ·.-.' .·, ,:_;· •. ·.·-· • .".:· ..• ; •••• '· .... \---·.; -······'-·· ~:..·-~..:...: - :.._ : . .:...... • •• ~'.· •.. ù __ -. ._ • .:_~._· __ _. •.• ~ '·• -....:..:. ~=·---- - . .:--.··-.:.·., ~·· -: '• · .... 



FUNZIONI DI M1MINISTRAiORE O SINDACO DI SOCIETA' 
Denominazione della Socie là Ttoo di carica ....-Annotazioni 
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETA1 
Denominazione dona Società Quote o azlonl oossedute e-- Annotazioni 
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(1) Autovellure, clç!Qmotoò, mba1cazlcnl 11a \11jl<)rto ecc .. 

SENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI 
Ttpologla {1) Marça/Modello Annodi Quota di titolarità Annotazioni 

immatricolazione 
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Dichiarante. 

alla presente dichiarazione: 

.. Ji! .. c~p~a dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'.'.mpos_ta_dell.e persone fisiche o modello Certificazione 
. ,ynica. . . . -· ·· · 1 

u ALLEGO 

/} f.;L. ... 

Olchiaro, allresl, di essere Informato, al sensi e per gli etfe!II di cui al O.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che I dati 
personali raccolt[ saranno ltaltaU, anche con strumenti Informatici, escìuejvameme nell'amblto del 
procedimento per li quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sul mio onore affermo ohe la dichiarazione corrisponde al vero 

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

Oh a uno da fo il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della siìuaztoue patrimoniale e della copia 
della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

)8:nou hanno dato il consenso alla pubblicazlonc della dichiarazione della struasicne patrimoniale e dolio 
copla della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro Il secondo grado (nonni, ge11i1ori,jìgll, nipoti[Jìglì deifìgliJ,fratelli e sorelle) 

O non ha dato il consenso alla pubbllcazìone della dichiar32.i.one della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

DICHIARO che: 

lì.1/J O t" ...2., O.., "r O li coniuge not(~cpnrato $,..o t,t O 
/ 

O ba dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazlone dolln situazione patrimoniale o della copia della 
dlchlarazlonedei redditi o modello CU (lu tal caso utillzzar& l'allegato A)j 

AJ fini dcfl'ademplmcnto di cml all'art. 2 comma l della Leggc.f41/1982 e dell'art, 14 comma 1 lctt. f) del D, Lgs, 
33/2013 

TITOLARIT /A: DI IMPRESE 
Denornlnazlone Sede Inizio CA..S.Sazfone 
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