
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Al/. D) 

Modello di dichiarazione annuale I fine mandato 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 44111982 e art. 14, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 3312013) 

li/La sottoscrittols' liz.IJ > I l E 6'§HN$1J , nato a /J.IJ..~/2J 4L/ 19 N O 

il f l/, tJ; · l 'J ltJ , residente a ,~/1;}1v Via f/?J1 I N /9: 

______ n. /Il} , Codice Fiscale /61,L&Ht<.4~ !t&f /?> ll~;j' F, 

e-maillRM~ liiJfona../J.. • !a-m__ lei. !lf/ ?-/ -3 6 "5' 7 7-

cell . 3 3g ~b 19:3ZZ nella sua qualità di: 

O Sindaco 

O Presidente del Consiglio 

~ Consigliere Comunale 

o Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 201 3, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/201 3 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consigl io 

Comunale, n. _del , quanto segue: 

,)(che il reddito complessivo relat ivo all'anno fA? I f.t è di Euro 



o che nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, rispetto alla 

dichiarazione già depositata in data ______ / nell'anno __ _ 

o di non possedere alcun bene immobile; 

o di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione Ubicazione (3) 
Dati identificativi e Annotazioni (5) 

dell'immobile (2) classamento (4) 

/ 

/ 
V 

/ 
/ 

/ 

/ . 

V 
/ , 

.. . 
(1) Specificare se trattasi d1: propnetà, compropnetà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, ab1taz1one, servlfu, ipoteca, 

ecc.; 

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 

(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia; 

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare 

anche la consistenza in vani; 

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà. 



o di non possedere alcun bene mobile registrato; 

o di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo) 

Tipologia Cv fiscali Anno di 
immatricolazione 

Autovetture/motoveicoli 

(marca e tipo}: 

·µ·~-~-~I.~:?. ... rk415 ............ ... l..P~.. . .. . .. . . .. .. . .. . ......... Jl!..ik ........... . 

Aeromobili (marca e tipo) : 

Imbarcazioni da diporto 
(marca e tipo): 

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà 

o di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

o di possedere le seguenti partecipazioni azionarie in società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazion i 
quote possedute 

N. % 

1 

2 

3 

4 

5 

Annotazioni (1) 



o di esercitare le funzioni di amministratore e/o d i sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell' incarico 3JlJl · azioni _..,.--

1 ~ 
2 ~ 
3 / 
4 / 
5 

~ 

};( di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati ; 

o i seguenti dati relativi all 'assunzione d i altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
e/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

1 

2 

3 

4 

5 

~ di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

o i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETIANTE 

1 

2 

3 

4 

5 



Ai fini dell'adempimento previsto dall"art . 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, in quanto lo stesso risulta modificativo del precedente, 

già pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nell 'anno /.i!fftfS:.. e si impegna a comunicare 

ogni eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i fig li ed i parenti entro il Il grado, prestano il consenso I non-
prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalla dichiarazione di cui all'allegato modello C. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni : ................... ............... ........................ ...... .. ................................................ . 

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

Sarno, lì ~~ -s:J -LD /b 

Si Allega: 

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno . J/J.. /..~ ..... . 
curriculum vitae (se modificativo del precedente, già depositato nell'anno precedente) 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 



. .,, 

61.'g~fjONE CERTIFICAZIONE DI CUI All'ART. 4, COMMI 6-Mr e 6-quoler, 
DEL D.P.R. 22 WGUO 1998, n. 322, RELA11VA All'ANNO .-1 -2-01_4__, 

;agenz ia ~ 
... -.,ntrate~ 

DATI ANAGRAFIO 

DN1 llllAlM 
N. DROltf DI LAVOIO, 
fNT! PINSIONISTICO 
o Al.TIO SQITllU'IO 
1>1MPOITA 

Do\n ftWM 
Al-li. 
l'INSICNATOO 
N.llOl"lllCfTIOU 
DIUISOMMI 

l lSUVATO 
Al IHOP'IENTI ESTEll 

.c.;;;i; A;C1' 
I 

00577010655 

• 

~oO.-."-._ 

COMUNE DI 
~ 
s 

-J 

SAN VALENTINO TORIO 

~ ~ 
SAN VALENTINO TORIO SA 

llldr' .... c11·"""'"~ 
9 

84010 VIA MATTEOTTI 
w--. r.. 
'"""'- -

BSLGNR48H098115F 

~ Ooladi-• 
A S Wartu _,. 

M 09 I 06 I 1948 

-c.--
20 

SARNO 

c:or-
23SARNO 

IJÒO""' 
28 I 02 I 2015 

BASILE 

C........ lo Slii!P.-i ~-ilo 
~ 

BRACIGLIANO SA 

™ J 

Codce~i.. 
IO 

841110 

GENNARO 

•c.cJc...;. 
Il 

e~. ·. e.-i Cooi"cll _L.._ 
~ _.......~ .... P'.....-

9 IO 

rnWOI 
21 

SA 

COCR•
n 

1438 

1438 

fmMA DU SOSTITUTO DI IMf'OSTA 

IL SINDACO F.to Dr. Felice LUMINIELLO 



Codice fÌ)oole del. percipienle 

DATI RSCAU 
llillll Pta IA fl'tN1UAlf 
C0.WU.ZI0"'1f 
DftU. DC- IAZJONf 
Dli l lDOOl 

lfDOlll 

ACCOO.TI 2014 
CICHAIANll 

ACCONn l01 .. 
CONIUGE 

QfDlll NON llMIOaSATI 
CONIUGI 

DfllA.ZION 
fCUDITI 

Al.JRI DATI 

BSLGNR48H09811 5F Mod. N. LJ1j 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMllATI ED ASSISTENZA FISCALE 

11 

Aoddoicl'--~--w. 
44.240,32 

~""' 
14.928,97 

__ lrpJ_,.._ 
ll ,_..,,..,. ....... 

~-· 7T 

-............ _. ..... _. 

CCiìllCìt --7 1 

S1 

n ..... 
,.. ~ 

~ .... 
15.484,11 

c.•~ 
pw~---

lode --.1 i-: orwl 
108 

COdlìie -7.1 
,. 

Còdlè• --" IO 

105 

- lDl4 

-~---51 

~ . e::: 
7$ 

lmpaÌ\o 
·ecoc. ·--11 

17 

23 ' 

" 
76 

e, ... ,._ ..... 
,,., .cOlllri'd - ...... 

110 

.. 

,_. 

'et+ pw·-.ldJ.._....,_..... 
111 I ~ 1U 

Ccdce--li.li 

120 121 

,:::=:. 
' UI 

-.J-U d 

151 lSl. 

lido_ ........ • ""' dà 
...i.ui.o .... ...1,....1, J, • o5 

161 

171 173 

INCAPIENZA IN S!DE DI CCNGl.IAGUQ 

184 180 

555, 14 

~ .............. 

1'9 

11• 

111 

Roddi'"~ 
175 , 

19 

Cala ioatziaN .. i-» 
w.s~· :..... Oft'IO 

I I 



Codice fÌl<XJle del perc ipieni. 

DAJI llllRM 
MCONOUAGU 
IN CASO DI llSIOfl1 flOGAJl 
DA N..• 50GGt11I 

OAJl RBATIVI 
Al.COlllUGE 
E Al fAMIJAJll A CAJllCO 

- .. u... 
( o <XlNOR ,, .,..,....., 
I·-
A ••901~ 

D • NIUOCl>M~ 

2 

3 

• 
6 

1 

I 

9 

BSLGNR48H09B 11 SF 

201 202 

IUD>lll A$'!!OG(Ìl!L9 A !!!!NlfA A ITOlO Cl !M!'O@ 
Tolalt ~ lrpof Tlli!H-r'- i.,.! . ..,_ 

' m ·-DJ 221 

2A1 2'2 

JOll J09 310 l it 

312 ' J l l 314 

316 317 

,..--:::..~~2/lQ)(I 
409 

~'"'!-=:!'lfa.2l:Dl0, 3~='!"~~ 
,UJ • 12 

R4'azlon. di _ ..... 

e Coniuge 

f1 Primo lìulio D 

I A o; 
.. A D 

f A D 

A D 

f A D· 

A D 

A D 

413 

N . .....i 
o-a 

• 

Mod. N. Ll..1J 

R.ddli ...... "'-""* 
... 1. 51. - 6d.1 1* 

205 



'· 
Codice liocole del percipienle 

DATI 
PREVIDENZJAU 
ED ASSISTENZIALI 

SEZIONI J 
COUM. COOADINAlt 
f CONTNJATIVf 

DATI 
ASSICURATIVI 
INAIL 

BSLGNR48H098115F 

°"-1 curop>11i d col:&:
• 

~~--...,,.._ 

00577010655 

INPS 
2 

10 

" 

'bde~,.......... 
23 

kiit...-WpoN~ 
2A 

52.052,38 16.995,14 

11 

,.............,,"" 
25 

40.927,84 

N\od. N. LLJj 

lilalt._..Gelflar'9odo· ~_........~~ Todelm ...... EN'OEP/!NAM' Toloilt~Pl«JIJ'/~ 
79 JO 31 :i2 

52.052,38 182, 18 

rfF" PEl I q.wJ t Sl.M\fL~~'fM<IA lb!llW!l 

fu ~[!]00[g]~~~~[!J~00 
,..,.. ... ~ 1orrilorio4e c. c. 
36 

I I I I I I 



•, 
BSLGNR48H09B115F 

ANHOWJONI 

Codice Al :lnformazioni relative al reddito/i certificato/i:tipologia:Redditi Lavoro Dipendente a 
Tempo INDETERMINATO dal 01/01/2014 al 31/10/2014,lmporto (44 .240,32). 



CERTIFICAZIONE 
UNICA2015 

PERIODO D'IMPOSTA 2014 

Scheda per la scelta della destinazione 
deU'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

Da utilizzare esdusivamenle nei.casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 
(per le modoli.:i di presentazione vedasi il pcragrafo 3.4) 

SOSTITUTO D' IMPOSTA 

CODl(E FISCALE 00577010655 
(obbl" Iorio) 

CONTRIBUENTE 

CODICE FISCALE BSLGNR48H0981 15F 
(obbligatorio) 

COGNOMI (per I. don,,.. indiccire il~ do ...bo1el SfSSO(Mo f). 

DATI BASILE GENNARO M 
ANAGRAFICI 

D4TA QI NASCITA 
GIOANO , MESI! , AN'-IO 

cCMuNE (O SrATO ESTEROt ~· NASCITA 

BRACI GUANO 09 i 06 i 1948 SA 

LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEU.'OTIO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILI.E E DEL DUE PER MILI.E 
DELL'iRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATM FRA LORO. 

PERTANTO POSSONò'ESSERE ESPRESSE TUTIE E TRE.LE 'SCELTE· 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'iRPEF l•n caso d1 scelta FIRMARE in UN O deg li spa za rntto~tanti ) 

C .. SA EVANGIUCA VAlDESE 
(U.iane dellot dù.. m.eodisat e Vdd.l} 

OllESA APOSTOUCA N ITAUA 

AVVERTENZE 

OllESA CATTOUCA lHONE CHESl CllillANf AW&mSr! I ASSEMBUI DI DIO~ ITAUA 
DB.rGIOINO 

OllESA EVANGEUCA WTBANA UNIONE COMUNfTA' EllAJOtE SACIA AJICl>IOCESI 
IN ITAUA IT.AUAN OITODOSSA D'ITAUA ED ESAJlCATO 

PBl l 'UJIOPA MEU>IONAl.E 

••• • •• ) ~ , • ,: • ~ • • • • • • • • • H - • • • - • • • I ,• ... .. .. .. . - . . . : .• : •.• • . • . . • l ' ; ') .~ .• • • • . • • • • • • .. •• • ••• . •• . - • • • 

UNIONE CRISTIANA EVANGIUCA UNIONE IUDIHSTA ITAUlNA lf-.llONE INDl.ISTA ITAUANA 
BATI1STA D1TAUA 

Per esprimere la scelto o favore di una delle istiluzioni beneficiarie della quota dell1otto per mile dell 'IRPEF, il contribuente 
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelto de-.. essere fotto esclusivamente per uno delle isti
tuzioni beneficiarie . 
la mancanza della finno in uno dei riquadri previsli costituisce scelto non espresso da parte del contribuente. In tol caso, 
lo ripartizione deUa quoto d 'imposta non attribuito è stabilito in proporzione alle scelte espresse; la quoto non attribuita 
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluto alla gestione statole. 



D -

Cl -DI-

• REPUBBLICA 1TALIANA\ 

CIGUANo {SA} 

4a. 18/0J/2010 4c. MC"tC.SA 

4b. 
13/0, 1 5. SAS61P-!!4M 

7 

S. SARNO (SA) 
V~ N.LA\ORl\TE 2.08 

.· 


