
COMUNE DI NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno 

Mod. 1 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER 1'ANNO.LS... 
(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art. 14, comma lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii 

Isottoscritto/a_ DALESSI0 SAVERICO 

In qualitàdi 

Sindaco 

Consigliere Comunale
Assessore

DICHIARA 

343>, O0 che il redaitocompiessivo riferito all'anno2020 è pari ad euro 
dichiarazione dei redditi allegata in copia (allegareultima dichiarazione presentata o modello
Certificazione Unica) 

come da 

Trattasi di prima dichiarazione 

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in 
aumentoo diminuzione 

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti 
variazioniin aumentoo diminuzione 

(indicare con il segno+o -) 

BENI IMMOBILI (TERRENIE FABBRICAT)

Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se| Quotadi titolarità % 
fabbricatoo terreno) 

+/- Italia/Estero

a) Specilicarese trattasi di proprietà,comproprietà,supcrlicie,enfiteusi,usufnutto,uso, abitazione

|II 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia -Indicarese CV fiscali 

Autovetture, 
aeromobile, 

+/- Anno di immatricolazione 

imbarcaZIONe da 



diporto

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONEIN SOCIETA' 

Tipologia
(indicarese si posseggono

quote oaZioni) 

+/- Denominazione della n. di azioni n. di quote

società 

(ancheestera)

IV 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE o DI SINDACO DI SOCIETA
+/ Denominazione della società Natura dell'incarico 

anche estera) 

V 

TITOLARITA' DI IMPRESE
+/ Denominazione dell'impresa Qualifica 

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma2 della Legge 441/1982 e dell'art. 14 commal lett. ) del 
D. Lgs.33/2013 

DICHIARA altresi: 

I coniuge non separato

ha dato il consenso alla pubblicazionedella dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia 

della dichiarazione dei redditi o modelloCU; 

non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazionedella situazione patrimonialee della 

copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

: I parentientroil secondogrado(nonni,genitori, fgli, nipotilfigli dei figlil, fratelli e sorelle) 

hannodato il consensoalla pubblicazione della dichiarazione dellasituazione patrimonialc e della 

copiadelladichiarazione dei redditi o modelloCU 

non hanno dato il consensoalla pubblicazione delladichiarazionedellasituazione patrimoniale e 
dellacopiadelladichiarazione dei redditi o modelloCU; 
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ALLEGO 
alla presente dichiarazione: 

xcopiadell'ultima dichiarazionedei redditi soggettiall 'imposta delle personc fisiche o modello 

Certificazione Unica; 
copia dell ultima dichiarazione dei redditi soggettiall'imposta delle personefisiche o modello CU 
del coniugenon separato consenziente; 
N. copiedell'ultima dichiarazione dei redditi soggettiall'imposta dellepersonefisiche o 
mo�ello CU delli parente/i entro il secondo grado consenziente/i. 

Sul mio onore affermmo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Trattamento dei dati personali ai sensidel GDPR 2016/679 e art. 11 del d. lgs n. 19603:
I sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con
la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del GDPR 2016679e del D. Lgs 

n.196/2003.

Data 46 l02 202 
Firmadel dicbisrante 
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