COMUN§ DI NOC§RA INS'§RIORE
Pnrvincia di Salerno

Mod.l
DICIIIÀRA7.IONH DMI,I,A ITITUAZIONII P/.\TRIMONIALII E ITEDDITUALE DMI
prrBBLrcI AMMINI§'URATOnI pER L' ANNO ... c.9, I
(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell'art, 14, comma I lett. 0 del D. Lgs. 14 nwrzo 2013 n. 33 ss.mm.ii

i,

I1 scttùur:ri1tt/a

In qualità di:

o

Sindaco

§A ConsigliereConrunale

o

Assossore

DICHIARA

, ?L4
all'anno 2u2a èpari a<i ,*,
, " , oome da
presentata
(allegare
o modello
dichiarazione dei redditi allegata in copia
ultima dichiarazione
che iI re«idito compiessivo riferito

-25

Certitìcazione Unica)
Trattasi di prima dichiarazione

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'aruro precedente non ha subito variazioni
aumento o diminuziorre
Attesta che la situazione patriuroniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con i1 segro -t- o - )

'l'ipr:1cgia (intiicarc
fhblxicato o tcrrixo)

se

tr*tiasi di ploprida, ccrnproprietà,

enfìteusi, usufrutto, uso, alritaeione

x
BENI ]UOBII,,I TIiCRITTT IN PIJB§I.,ICI rIEGI§TRI
Tipologia *- lndicare se
Autovetture,
aeromobile,

imbarcaziong

da

Anno di immatricolazione

CV fiscali

/z'

o
L^alE
1

diport*

HI
.4.Z.IOFrI

+l-

II Quo'rri BI I),ÀR"I'KCIIIAUI{}}{S

I)enominazione

§OC§HTA'

Tipologta

clella

società

il\

/

n" di azioni

n, di quotc

(irrclieare se si rrq6eggono

(anche estera)

fluote

olioni)

,/

IV
a§§RCIZIO nI TUNUIONI §I AMMINISTRATORrc r} nI §rXrACO nI §OCIETA
,lf)en*minazione della società
dell'incaricr:

Y.

(anche estera)

/

1

V

/

TIT'$LARITA' I}I IMI}RA§II
t"l-

I)enominazione

dell'irnpres*

/

Qualilica

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma 2 dellaI-egge

44111982 e dell'art, 14 comma

I lett. f) del

D, Lgs.33/2013

DICIIIARA altresl:
,:

Il coniuge non separato
ill ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale
della dichiarazione dei redditi o modello CU;

Bnon ha dato il

e della copia

consenso alla pubblicazione della diohiarazione della situazione patrimoniale e della

copia della dichiarazione dei redditi o modello CU;
i iI parenti entro

il

secondo grodo (nonnì, genitori,

figlì, nipoti[/ìglì deifigliJ, fratellì e sorelle)

tl hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della
copia della dichiarazione dei nsdditi o rnodello CU;

B

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

ÀI,I,fiGCI
alla preser:te dichiaraziono:
copia dcll'ultìma dichiarazione <1ei redditi soggetti alf imposta delle persone fisiche o modello
Csrtificazionc Unica;
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggctti all'imposta delle persone iisiohe o rnodello CU
del coniuge non separato consenziente;
N, 4 copie clell'ultirna clichizu:rzione rlei rerl<liti soggel;ti ali'irnposta clelle persone fisiche o

*od"li6

C.U aelTi parente/i entro

il secondo grado consenziente/i.

Sul n'rio onore affermo che la dichiamzione corrisponde al vero.

'Irattamento dei dati personali

ni sensi rld GDPR20l6i679 e art 11 det tt lgs n 1WÙ3:
di
essere infonnato e dà il proprio corLsenso al trattamento dei dati fomiti con
I1 sottcrscritto dichiar:a inoltre
delD.I-p.
lapresentedidriarazioneperlefinalitàdicuialD.LF,n.39/2013,aisensidelGDPR201d579e

n,196/2(1ffi.

Datn

4a

ht I zou

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI
EN?'RQ TL §ECONDO GR,ADO CONSIJNZIENTI

BENI TMMOBIII (temeni

o
o

e

fnbhricati)

Trattasi di prima dichiarazione

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata

non ha subito

ltì

aumento o dinrinuzione

o

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'amo
variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )

ha subito le seguenti

Norrre Coniuge elcr
parenti entro il 2u
grado

(l)

§puuilicare se trait*si di: prqrricl

ipoteca
(2) Specifrcare se trattasi di

'comproprietà, super{icie, enfiteusi, us*frutto, uso, abitazione, servitù,

il numero dei vani catastali;

se trattasi di terreno,

catastale

BE,NI MOBILI ISCRITTI
Nome Corriuge e/o
parenti enffo il 2o

IN

CI R§GISTRI

grado

(I

) Autovetture, ciclornotori, imbarcazioni da

§I

.{ZIONIE
Nome Coniuge

e/<r

parenti entro il 2o
g:ado

PARTN]CIP

ecc.,

A §OCIETA'
Quote o azioni
posse<inte

la

§.UN%IONI

T}T

AMMINIS'I'TIATOIì§ O

Neirnc Cor:.iuge elo

parenti entro
grado

,,ì"c0 DI §oclll1'A.'
'l'ipo cli carica

il 2"

TITOLÀRITA' DI IMPRESIi
Nome C-'oniuge e/o

prrenti entro il

2o

grado

Consapevole della responsabilita penale e
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D,P.R.

Sul mio onore alTermo che la
Dichiaro, altresl, di essere i
persopali raccolti sararulo trattati,
procedimento per

il

le sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni

corrisponde al vero

n. 196, che i dati
con strumenti infonnatioi, esclusivamente nell' ambito del
quale la presente dichiarazione viene resa.
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs ,30106/2003

