
                       

                    C O M U N E   D I   N O C E R A   I N F E R I O R E  

Provincia di Salerno 

Mod. A 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI 
PUBBLICI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2020 
(ai sensi della L. 5 luglio 1982 n. 441, dell’art. 14, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii 

Il  sottoscritto/a STILE VINCENZO 

In qualità di: 

o Sindaco 
o X Consigliere Comunale 
o Assessore 

DICHIARA  

che il reddito complessivo riferito all’anno 2019 è pari ad euro 144.000 come da 
dichiarazione dei redditi allegata in copia (allegare ultima dichiarazione presentata o modello 
Certificazione Unica) 

o XAttesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente non ha subito variazioni in 
aumento o diminuzione 

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 441/1982 e dell’art. 14 comma 1 lett. f) del 
D. Lgs.33/2013 

DICHIARA altresì: 

  Il coniuge non separato 

· X non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e della 

copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 

 I parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti[figli dei figli], fratelli e sorelle) 

· X non hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione della situazione patrimoniale e 

della copia della dichiarazione dei redditi o modello CU; 
ALLEGO 
alla presente dichiarazione: 
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche o modello Certificazione 
Unica; 
 Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 29.04.2020 
Firma del dichiarante 

Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e art. 11 del d. lgs n. 196/03: 

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

dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del GDPR 2016/679 e  del D. Lgs. n.196/2003. 

Data 29.04.2020 
Firma del dichiarante

 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

