
1 

( l} Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 
(2) Specificare se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali; se trattasi di terre.no, la superficie catastale 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Natura del diritto (1) Descrizione Comune di Quota di titolarità Annotazioni 

dell'immobile (2) ubicazione 

.> 
.> v 

-: /V 
-: 

V 
/ 

/ 

D SONO intervenute le seguenti variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 
2016 

c7 nell'anno 2017 

~ NON sono intervenute variazioni rispetto alla mia situazione patrimoniale dichiarata per l'anno 2016 

; come da 
presentata o 

O TRATTASI DI PRIMA DICHIARAZIONE 

che il mio reddito complessivo riferito all'anno 2017 è pari ad euro _ '1 55; ~ & 
dichiarazione dei redditi 2018 allegata in copia {allegare ultima di'éhiarazione 
modello Certificazione Unica) 

DICHIARO 

ndaco 
onsigliere Comunale 
ssessore 

10 sottoscritto/a 8 CotJA '/! & I/ M't 
In qualità di: 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2018. 

( L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art.14, comma 1 lett. f) del D. Lgs.14 marzo2013 n. 33e D.lgs. 97/16 

Al Responsabile della Trasparenza 
della Città di Casoria 

CITTA' DI CASORIA 
CITI A' METRO PO LIT ANA 

******** 
111111111111 lllll lllll lllll llltllllllllllllll llll lHI 

410982018 

Città di Casoria • t,:ntrata 
Prot, n. 41098 del 12/07/2018 16:05:01 

Canale: A mano 
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FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIET Il 
Denominazione della Società Tipo di carica Annotazioni 

~ 
<, 

~' <. -. 
<, 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASOCIETA' 
Denominazione della Società Quote o azioni possedute Annotazioni 

<. 
<. 

<. 
<, 

<, 
Ì'--...._ 

"" 

( 1) Autovetture, ciclomotori, im ba reazioni da diporto ecc .. 

BENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI 
Tipologia (1) Marca/Modello Anno di Quota di titolarità Annotazioni 

immatricolazione 

-- -........., 
<. -. 

<, 

'~ 
<, 

~ 
<, 
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~ copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello Certificazione 

Unica 

Dichiarante_

alla presente dichiarazione: 

ALLEGO 

In fede 

Dichiaro, aìtresl, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

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 ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

O hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia 
della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

~on hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
r topia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

I parenti entro il secondo grado (nonni, genitori.figli, nipoti[figli dei figli}, fratelli e sorelle) 

D non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 
copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

O ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia della 
dichiarazione dei redditi o modello CU (in tal caso utilizzare l'allegato A); 

Il coniuge non separato 

DICHIARO che: 

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell'art.14 comma l lett. f) del D. Lgs. 
33/2013 

TITOLARITA' DI IMPRESE 

Denominazione Sede Inizio Cessazione 

·~ 
'- <. 

~ 

Ì'---__ 
<, 
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Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro. come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

D Non sopo intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

O S.SW.U intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione patrimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione deposi tata. 

Grado di parentela. _ 

3. NOME, COGNOME. _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito all 'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

O Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

OSJw.!! intervenute le seguenti variazioni alla Sila situazione patrimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

Grado di parentela, _ 

2. NOME. COGNOME, _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

O Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

OSo.lw. intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione patrimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

Grado di parentela. ~---- 

per quanto riguarda i dati relativi ai PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: 
1. NOME COGNOME _ 

Oche il suo reddito complessivo riferito all'anno è pari ad euro come da 
dichiarazione dei redditi o modello CU che allego in copia; 

D Non sono intervenute variazioni nella sua situazione patrimoniale, oltre all'ammontare del reddito 
complessivo, rispetto alla mia ultima dichiarazione depositata. 

OSo.lw. intervenute le seguenti variazioni alla sua situazione patrimoniale, rispetto alla mia ultima 
dichiarazione depositata. 

per quanto riguarda i dati relativi al CONIUGE non separato NOME, _ 
COGNOME, _ 

DICHIARO: 

§ Sindaco 
Consigliere Comunale 
Assessore 

lo sottoscrìtto/a-...:.1:....:n--=qi.::uc.=a:.:..:li.:..;;tà=-d=-i"-: _ 

(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art. 14, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e D.lgs. 
97/16 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2018. 

Modell0 da utiJiu;ace in caso dj çpnsenso da parte del conjuge o dei parenti 

Allegato A 
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ARMA DEL SOSTIMO DI M05(A 

Il Sindaco fto: aw.FUCCIO PASQUALE 

,,~è 
) 

OAfA 
giDmo .._. amo 

01 i 03 1 2018 

v..--~i~.;~: 
. .a 

..,... . .;..... ..... 
'' 

:· i ...... iiiiìlii .~- ............. 
· 21 · n . ,n 

«M,.,... c;.;c • _y; " rt~~ i 8990 .. ,.,,.·,,·,'w"". sz ·r . ....... ,,..,,.,_~·t?!':.'!· :f.:::IO~tti. ie..1ffl6;-.0111tr .. 6M111·-1' è~.:wo~.·iQ .. -:iJllL..., _ __, ..... ~· , __ t.:.{~~"-,...· . .......,.,.,,· · .... · .. ..,.,... _ 
·e-.. 'ii,•.,. :;n ........__ dii&·-· . .......,_.i 

2A " ,. 77 
CASORIA NA 8990 

...... 
.. l\è ...... 

7 NA 

VIGNA TI ·-- 2 3 
ELENA 

hlrbm................. ~L .. 
9 w servizio.finanze@comune.casoria.na.it 
eoii--ii e b . I ... _,_ .;t .._ 

:, .. 4_~1r· e.o.a.. .. r , 
Il 

·~.-.. 
''IO 

841110 

' CASO RIA 
<'lilolono.'- 

,• '• ,,..,_ - 
~~ -,,vt..a.mr."-'1-:- • 

. ....... 
J ~ ..... 

,, . 80029310630 

DM IIIÌAIM 
MORNBII!. 
......-00 
AU10 ,aanon 
lllla-- 

OAttmAIM 
IL~ .. Ulll'090, 
...... .....,.;o 
O AUIO SOSfflV1IO 
D'WOSTA 

·····~· Dioilolllo ........ 
CONUME DI CASORIA 
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DATI .ANAGRAFICI 

am:ICAZIONE DI C\I All'ARI'. 4, COMMI 6-fllr e 6-quaflr, 
DEL D.P.R. 22 WGUO 1998, n. 322, RBATIVA All'ANNOI,...... 2,--0-1=-7--. 

1gena.ta {lD 
.:.=::a;ntrat• · 

CERTIFICAZIONE 
UNICA2018 
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CERTIACAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE 

Mod. N. L..L.1J 
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