
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
PROVINCIA di NAPOLI

ALL C
?//o di dichiarazione iniziale

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI

fari. 2/etK/e n. 441/82 e ari. 14 -comma 1- lett.f) d.lcis.n. 33/2013)

Il/La sottoscritto/a ....9..P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a .

^0 ....... residente m.f/WM..*..^.™'*. via

recapito tei ..................................... codice fiscale ...<^.^Vf4...^0.T^.r(...^.?^.P

indirizzo di posta elettronica : .̂ r.f/̂ ..C.f<V^ .̂r.̂

in qualità di ...... S!.!.^.*.$.?:?. ......................................... ai sensi e per gli effetti dell'ari .2 della legge n 441/82;

dell'ari. 14- comma 1- leti. O elei d.lgs. n. 33/2013 e delle disposizioni del relativo regolamento comunale, sotto la

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari, 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n

•445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
quanto segue.

che il reddito complessivo riferito all'anno ~^ . f fr.... è pari a Euro .. . . '

I 1 di non possedere alcun bene immobile

f\71 di possedere i seguenti diritti reali su beni immobili

BENI IMMOBILI (Fabbricati e Terreni)
'qualora !o spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

Nntura del diritto rea!e(1)
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Annotazioni
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i i iSneciiicnre se trattasidi proprietà. comproprietà, superficie. enfiteusi, usufrutto, LISO, abitazione. serviti1!, ipoteca. eoe
12 '^pacificare se Iraltasi di fabbricalo.terreno

di no/i possederò alcun bene mobile registrato

di possedere i seguenti diritti reali su beni mobili legistiati.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

[qualora lo spazio non fosse sufficiente dilagare elenco aggiuntivo)
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Annotazioni/diritto reale



N/1 di non possedere alcuna quota di partecipazione a società

I I di possedere le seguenti quote di partecipazione a società

(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

/Nome società Quota
nominale/importo

% partecipazione Annotazioni

di non possedere alcuna azione di società

di possedere le seguenti azioni di società:

/.ZIUNI SOCIETARIE"

(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare eienco aggiuntivo)

/Nome società N. azioni Valore
nominale/importo

Annotazioni

D Di esercitare funzioni di amministratore o di sindaco presso le seguenti società:

SOCIETÀ' FUNZIONE SVOLTA

Ai fini dell'adempimento di cui al secondo comma dell'art.2 della legge n. 441/82, come

modificato dall'ari 52-1A comma- lett.b) del d.lgs.13.03.2013 n. 33:

dichiaro che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado consentono / non

consentono all'adempimento in parola, giuste dichiarazioni in tal senso che si allegano unitamente a

quelle relative alla situazione patrimoniale e reddituale, per i consenzienti.

ANNOTAZIONI
t^O, .ai oii j<<tii biA-til-ii'i

«A/ ?°/^^«#^^A..^
cf-i*- Mfi<£, /, ' ^ /^

•£*• p
Data e luogo

dichiarante)

N B.. Ai sensi dell'ari 33 del D.P R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sotloscrilta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un
Jocumento di identità del dichiarante
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