
COMUN E DI NOCf,RA
Provincia di Salemo

I\FERIORE

NIod..\

DICHIAIIdZIONE DELLA SITUA.ZIONE PA I,] REDDITUALE Df I
pt'BBlrcr AMMINIstncroRI ptn L'lxNo ..i.o-
(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n.441, dell'an. 14, comma I lett. f) del D. Lgs. 14marzo20lJn.33ss.mm.ii

IÌ sottoscritto( Q{ll! oè HA.o

In quatta di:

o Sindaco

.}( Consiglierecomunale
o Ass€ssore

DICHIARA

che il rcddito complessivo riferito all'anno 20ls e p*i "a.u- 
À5 /dt @ 

"o." 
aa

dichiamzione dei rrdditi allegata in copia (altegare uhima dichiarazione presenÉta o modello

Cenificazione Udca)

o Trattasi di prima dichiarazione

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

aùmento o diminuzioDe

o Attests che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno prccedente ha subito le seguenti

variazioli ilt aumento o dimi[uzione
(indicarc con il segno + o - )

RENI INTNIOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del dùitto (a)

p""if,"u.e 
"" 

t."ttu.i ai p-p.i"A, 
"".ptop.Èti,, 

superficie, enfiteusi, usufiutto, uso, abitazione

II

BENI NIOBILI ISCRITTI IN PUBBI-ICI RECISI'RI

Tipologia - Indicare se

aeromobile,
imbarcazione da

CV fiscali Anno di immatncolazione

se I Quota di titolarità o/o



diporto

III
AZIO){| E QtrOTf I)l PARTICIPAZIONI lN SOCIETA'

+l- Denominazione della
società
(anche estera)

Tipologia
(indrcare se si posseggoDo

quote o az iod)

n. di azioni o. dr quole

TIToLARITA' DI INtPRESf
+l- Denominazione dell' impresa Qualifica

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 'l4ll19E2 e dell'art. 14 comma I lett 0 del

D. Lgs.33l20l3

DICHLÀR.{ rltresl:

Iy
SSERCTZIO DI TUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

+l- Denominaz ione della società
(anche estera)

Natrrra dell'incarico

(Il coniuge non separato

hr drto il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della copia

della dichiaÉzione dei reddjli o mode,lo CU;

Xon hr dato il consenso alla pubblicazione delta dichiaraziorc della situazione patrimoniale e della

copia della dichiarazione dei r€dditi o modello CU:

)dprrenti eatro il sec oadlo gi.llo (nonni, genibn, fi?li, nipoti[figli dei lìgti] , fratelli e sorclle)' -_ hrDtro drto il coDsenso alla pubblicazione della dichiamziorc della situazione patrimoniale e della

copia detla dichiarazione dei redditi o modello CU;

Xnon hanno deto il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e
' della copia della dichiarazione dei reddili o modello CU:

2



ALLEGO
alla oresente d ichiaraziorc:
lii#iÈi,liìtiit"iT"T't#ìone dei redditi sosgetti all'imposta delle persone fisiche o modello certificazione

Unica;

""oii"-àett'utti-" 
ai"liararione dei rcdditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello CU del

coniuge rcn seParato cooserzie e;

N coDie dell'ultima dichiarazrone dei redditi soggefti all'imposta dell€ persone fisiche o modello

CU d parentdi entro il secondo gmdo conseozienldi

sul mio odore affelmo che la dichiarazione corrispoode al vero'

Dil" Z3/h l2l Fimrderdichi.nnte

Tmttamento dei dati p€rsonali ti§.niddcl»Rm16ilt79 eÙt' 11ddd'E§n' l96tBt P*tr" \Du%-^

I souoGcrifio dichiaxa di essere infornalo e dà il pnrfrio cms€nso al d@edo-dei &ti fonriti co la pE§ente

àA*r"*" p- i" n*m di ori al D. Lgs o- 39201i, a **l aa Ornmtofa e del D Lg§ n'l!X2003'

"", 7! lrlzt Firma del dichiaranle

P"«rl-,1t"'


