
COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salemo

Mod. I

DICHI.ARAZIONE DELLA SITUAZONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI
PI'BBLICI AMMIMSTRATORI PER, LIANNO
(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dcll'arl. 14, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.rrrn'ii

u rouor"ritoil PAoLO Dà t4Ail

In qualilà di;

o Sindaco

f Consigliere Comuale
o Assessorc

DICHIARA

dichiarazione dei redditi allegata in copia (allegare ultima dichiarazionc prcs o modello

Certificazioue Unica)

Trattasi di prima dichiarazione

variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno Ì o - )

che il reddito corplessivo riferito all'anno 2020 è pari ad "r" L7'&?1

Specificare se superficie,

Attcsfa ctle la situazione patrimonialc dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in

aumento o diminuzione

Atte§ta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'aDno pr€c€dente ha subito le seguenti

collre oa

uso, abitazione

BENI IMMOBILI (TERRENI E TABBRICATT)

II

Tipologia - Indicare se

Autovetturg
aeromobile,
imbarcazione da

CV fiscati Anno di immatricolazione

1



diporto

IU

AZIOM E QUOTE DI PARTECIPAZIOM IN SOCIETA'

Denominazione della
societa
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni D. di quote

Ai fini dell'a<tcnrpimento di oui all'art. 2 coruna 2 della Legge 44111982 e dell'art. l4 conma I lett. f) del

D. Lgs.33/2013

DICEIAR.{ r}tresl3

IV
DSERCtzJo Dr FUNZToNI DI mACo Dr socrET.À

Denominazione della sooietà
(anche estera)

Nahra dell'incarico

v
TITOLARITA' DI IMPRES}ì

Denomilazione dell'impresa Qualifica

\n coniuge non separato

p ha dato il c.nsenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia

della dichiarazione dci redditi o nodcllo CU;

!6on ha dato il consenso alla pubblicazione della difiarazione della situazionc patrimodale e della

'colpia dellu dichirt"rione dei redditi o modello Cu;

)( parenti entro il secondo grado (n onnì, genitori, fgll nipotif]gli deiJigliJ, fratelli e sorelle)

n hatrno dsto il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della

copia della dichiarazione dei rcdditi o modello CU;

{non banno dato il consearso alla pubblicazione dolla dichiarazione della situazione patrimoniale e

del'la copia della dichiarazione dei redditi o modello CU;



ALLEGO
alla presente dichiaraione:

copia dell,ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'irrposta delle persone fisiohe o modello

Ccrtificaziooe Unioa;

copia dell'ultima atichiarazione dei redditi soggetti all'inposta dclle perrcnc fsiche o rrodello cu
del coniuge non sepamto consenziede;

N. - 
copie dell,uttinra dichiarazionc dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o

.oE-to cu a"Ùi parerrtdi entrc il secondo grado mnselzicnte/i'

Sul mio onore affermo che la dichiarazionc corrisponde al vero'

Trattamcnto dei dflti personali ai strC d GDPR l)16679 erÉ 1l rldd [p n l9OlB:

It sotb(riÉo dic]ìiara ino,lte di esserc inforcub e dà il proprio corsorso al t.dttsrIlÉnto dei dati fottiti con

Ia prresente diclriarazicrre per Ie fnaliÈ di cui alD.w.1\g /2013, ai sÉrìsi del GDIR fr161679 e del D' I€s'

n-L96/2G.

Ilatr
Firma del dichiarante

Po^Cd)/G-'
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