
COMUNE DI NOCERA INF'ERIORE
Provincia di Salerno

Mod. A

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI
prrBBr,rcr AMMrNrsrRAToRr pER L'Ar[No .. .. . *!.f,0.
(ai sensi della L,. 5 luglio 1982 n. 447,dell'art. 14, comma I lett. f) del D. Lgs. 14 marzo2013 n.33ss.mm.ii

Il sottoscritto/a fuft/n Ani",ùrs

ln qualità di:

o Sindaco

d Consigliere Comunale
o Assessore

"n" 
,t *:i,:Tffi"rr*" rirerito all'anno 201e è pari ad *r, U, ^ ? 5 B , 'o come da

dichiarazione dei iedditi allegata in copia (allegare ultima dichiarazione presentata o modello

Certificazione Unica)

o Trattasi di prima dichiarazione

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

aumento o diminuzione

o Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti

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

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATD

Quota dititolarità%oTipologia (indica

òmproprietà,superficie,enfiteusi,usufrutto,uso,abitazione

II

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

+l- Tipologia - lndicare se

Autovetture,
aeromobile,
imbarcazioue da

CV fiscali

-lb
Anno di immatricolazione

?otg



diporto

Y-!? Gil,P^Z

III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA)

+l- Denominazione della
società
(anche estera)

Tipologia/
(indicare se si p/seggono

quote o ulioni\

n. di azioni n. di quote

/

IV /
ivuursrnaroRE o/r sIND4q e21 legxrA

+l- Denominazione della società /
(anche estera) /

Natura dell'incarico

/

v 7
TITOLARITA' DI IMPRESE /
+l- Denominazione delf impresa 

/
Qualifica

1
1

i fini rtett,ademnimenfo di cui all'arf. 2 comma {d"llul,esse 44111982 e dell'art. 14 comma 1 lett. 0 delLeggeAi fini dell'adempimento di cui all'art.2 com
D. Lgs.33/2013

DICHIARA altresì:

nIl coniuge non separato

!ha dato il consenso alla pubblic azione della l{chiarazione della situazione patrimoniale e della copia

delladichiarazione dei redditi o modello CU;

!non ha dato il consenso alla pubblic "r/"" della dichiarazione della situazione patrimoniale e della

copiadella dichiarazione dei redditi o ryidello CUl'

parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipotiffigli deifigliJ, ftatelli e s.orelle)

!hanno dato il consenso-alla pubblicazione delia dichiarazione della situazione patrimoniale e della

copiadella dichiarazione dei redditi o modello CU;

Sro, t urrro dato il consenso alla pubblic azionedella dichiar azione della situazione patrimoniale e

Jellacopia della dichiarazione dei redditi o modello CU;

trI



ALLEGO
alla presente dichiarazione:

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone flsiche o modello Certificazione

Unica;
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello CU del

coniuge non separato consenziente;
N. L copie dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o modello
CU del/i parente/i entro il secondo grado consenzienteli.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

L[,rIt"U
Trattamento dei dati personali aisensidel GDPR20161679 eatt ll deld.lgs n.19fl03:

Il sottoscritto dichiara di essere informato e da il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente

dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39D0l3,ai sensidel GDPR 20161679 e del D. Lgs. n.196D003 .

Data

Ll"rta»



SITUAZIONB PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E D ARENTI
ENTRO IL SECONDO GRADO CONSENZIENTI
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Trattasi di prima dichiarazione

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'annq

o

o
aumento o diminuzione

o Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'
vafiazioni in aumento o diminuzione

(indicare con il segno + o - )

(1) Specificaré se trattasi di: propr
ipoteca
(2) Specificare se trattasi di
catastale

BENI MOBILI ISCRITTI PUBBLIfl REGISTRI

non ha subito variazioni in

precedente ha subito le seguenti

comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrtttto, uso, abitazione, servitù,

il numero dei vani catastali; se trattasi di terreuo, la superficie

Quota di titolarità'immobile Comune di
ubicazione

Nome Coniuge

elo

parenti entro il 2o

grado

Natura del diriuo
(1)

Modello Anno di
immatricolazione

Quota di titolaritàNome Coniuge e/o
parenti entro il 2o

grado



Quote o azioni
possedute

Nome Coniuge e/o
parenti entro il 2o

grado

Denorninazione della
Società

Denominazione della
Società

Nome Coniuge e/o
parenti entro il 2o

grado

Nome Coniuge e/o
parenti entro il 2o

grado

( 1 ) Autovetture, ciclomot ori, imbar cazioni da diporto ecc..

AZIONI E QUOTE DI P AZIONE A SOCIETA'

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO SOCIETA'

TITOLARITA'DI IMPRESE

Consapevole della lità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ai sensi dell'art. 76 delD.P.R. 44512000

§ul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/0612003 n. 196, che i dati

personali raccolti saranno ttattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

il Dichiarante


