
C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Ali. A) 

Modello di dichiarazione iniziale 

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

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

La sottoscritto/a Aliberti Maria Rosaria, nata a Pompei il 18/05/1961, residente in Sarno, alla Via 

Rampeterravecchia, n. 4, Codice Fiscale LBR MRS 61E58 G813D, e-mail: 

presidenzaconsiglio@comunesarno.it, tel. 081/8007237, celi. 348/4914503 

nella sua qualità di: 

D Sindaco 

.}(' Presidente del Consiglio 

D Consigliere Comunale 

D 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 2013, 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 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n. _del ______ , quanto segue: 

D che il reddito complessivo relativo all'anno 2013 è di Euro 8.003,23 

D di non possedere alcun bene immobile; 

D 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) 

Foglio 20, p.lla 
fabbricato Via 1354, sub 2, cat. A4, 

Proprietà Rampeterravecchia, vani 5,5 classe 2 r. 
4- Sarno c. 267,01 

Via Foglio 20, p.lla 
Proprietà Terreno Rampeterravecchia, 3176, uliveto cl. 2 

4- Sarno sup. are 5 e 90 ca, 
r.d. 0,91, r. a. 1,52 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, setVitù, 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. 

~i non possedere alcun bene mobile registrato; 

o di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 



o di esercitare le funzioni di amministratore e/o di 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 Annotazioni 

1 

2 

3 

4 

5 

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

D i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA 
c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI 

COMPENSO PERCEPITO 
(denominazione e sede) 

1 

2 

3 

4 

5 

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

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

ALTRI INCARICHI COMPENSO SPETTANTE 

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, impegnandosi 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 L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il Il grado, p: ' it; ç;;; 1 o l 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--------- In fede 

l!»df;:::?lL_ 
l 

Si Allega: 

copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2013; 

curriculum vitae; 

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

dicembre 2000, n. 445. 



ALIBERTI MARIA ROSARIA 

Riservato alla Poste italiane Spa 

N. Protocollo 

Data di presentazione 

COGNOME 

IALIBERTI 

UNI 

NOME 

;MARIA ROSARIA 
Periodo d'imposta 2013 

CODICE FISCALE 

ILIBIRIMIRisi6111Eisls IGis l1 13lol l , 
~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~--~~--~~~~~----~-----------< lnfonnatlva sul trattamento del dati personal/a/ sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione del dari personali" 

~ 
•. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano lnformarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
3 che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno 

~---------------------------"'_"_'"" __ '_''_'_"_'_'_'_"_'_"_'_"_sono ____ ''_"_'_'_''_"_"'_· __________________________________________________________________________ __ 

i Dati personali 

~ 

~ 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere 
penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dali (ad esempio 
quelli relativi agN oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 
qualora intenda awalersi dei benefici previsti .. 

~'------------------------------------------------------------------------------------------------------!Dati sensibili L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni refigiose. 

f
.m L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per l quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta 

Sl---------------------------"~'-"'_'_m_•_'_''-'-''"--"'_•_"_·m_'_'_ro __ o_;o_._'_'"--'_'_''-"-L--------------------------------------------------------------------------
JFinalità 
~del trattamento 

~Modalità del 
~trattamento 
w 
~Titolare del 
~trattamento 

~Responsabili 
gdel trattamento 
~ 
w 
• o 
~Diritti 
~dall'interessato 
o 
~ 

~Consenso 
w 

~ 
~ 
~ 
g 

l dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. 
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 
del29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
l dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. l dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti 
esterni e la loro tltolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa completa sul trattamento dei dati personali. 
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione 
dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti VSI'fanno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalité da perseguire. l dati 
potranno essere confrontati e verificati con attri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personaU, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrale e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione. 

Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". 
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei ResponsabiH del trattamento dei dati. 
La So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, CtJi è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe 
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli interessati . 

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verifica me l'utilizzo o, eventualmente, per 
correggerli, aggiomarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 cld- 00145 Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti 
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la 
detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'lrpef, sia per poterii comunicare al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per 
mille deii'IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti l titolari del trattamento sopra indicati. 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
l LBRMRS61E58G813D l Codice fiscale ('') 

Chlela eaHollca 

(Unione Il Chlen Evangdca Lutennaln Italia 

Chiesa ApoeiOIIcaln Itala Unione Crtsttr.na Evangelca Bllttllla d'Italia 

Soetegno del vok>ntariato 1 delle alb-e org.nluazlonl non luc111t1ve di uliHti aoclale, 
daU. associazioni di promozione aocillle 1 delle auoclazlonie fondazioni rlconOJoelute 

che ope111no MiMttorl di cui all'art, 10, c.1,1ett a), del D.Lgs. n. <~&a dei1997 

FIRMA 

FIRMA 

Soat.gno delle 8tllvtti; aoclah avolte 
diii comune di realdenu dal contnbuente 

Unione Chiese cristiane avventiate del r giomo 

Unione Comunità EbtlllciM ltlllll.na ' " 

FIRMA 

Unione Buddhista Italiana Unione lndulsla ltabna 

Flnanzlam.nto dalla rl0111'C11 sclentifk:;o 
e deP'universltà 

Codice fiscale del 
beneficiarlo (eventuale) 

FIRMA 

So.tegno alte auoclulon.l 1 portlw dllfltlontlatlcha 
rtconosclute al flnlaportM dal CONia noi'INI dlleiJlle, ehe svolgono 

una rilevante lltllvltè dllntereNe soo;:bole 

(')Da oompilare per i soli modelli predispos~ su fogli singoli, owero su moduli ITII!CCaoografici a striscia co~tinua. 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
l LBRMRS61E58G813D l Codice fiscale (*) Mod. N.(') 

EREDE, 
CURATORE 
FALLIMENTARE 
o DELL'EREDITA', 

·~· (vedere istruzioni) 

CERTIFICAZIONE 
TRIBUTARIA 

(") Da co~ilare per i soli mod&li predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli maceanogralici a striscia ccnt1nua. 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

REDDITI DEl 
FABBRICATI 
E ALTRI DATI 

Sezione l 
:li:: Redditi 
~dei fabbricati 

2e!lctusii 
::!;fabbricati 
fE al'estero da 
.o;tincludere nel 
~Quadro RL 

Il 

Dati relativi 
ai contratti 
di locazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILislaiMialsl6 l1 IEis la IGia l1 13 lo l 
REDDITI 

QUADRO RB- Redditi dei fabbricati 
QUADRO RC- Redditi di lavoro dipendente Mod. N. 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

!Lis!RIM!Ris !6!1 !Eis la !Gis !1 13 lo l 
REDDITI 
QUADRO RN- Determinazione deii'IRPEF 



ALI/2 MARIA ROSARIA 

FIIICIII 

4 
.A;;:t~!.te~J 

Codice fiscale 
Periodo d'imposta 2013 



ALI/2 

Sezione l 
Addizionale 

~regionale 

~aU'IRPEF 
o , 
~ 

~ 

CREDITI 
~D'IMPOSTA 
w 
~ 
ffisezlone 1-A 
~Dati relativi 

!f~~i=: 
~per red.dlli 
Cl)pmdatti 

§aH'estem 

~ 
w 

ALIBERTI MARIA ROSARIA 

IJ;r 
1genzia lf0\ 
.ll::l,;ntrate~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILislaiMials 16 l1 IEis la IGis l1 13lol 
REDDITI 
QUADRO RV- Addizionale regionale e comunale aii'IRPEF 
QUADRO CR- Crediti d'imposta Mod. N . LW 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

QUADRO RX 
COMPENSI\ZIONI 
RIMBORSI 

Sezione l 

~Crediti ed 
~eccedenze 
o risultanti dalla 
~presente 

~dichiarazione 

~ 
~ 
~ 
g 
~ 
~ 

Sezione li 

Crediti ed 
eccedenze 

!i:risultanti dalla 
~precedente 
C dichiarazione 

~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILisiRIMIRisl611 IEisls IGis l1 13lol 
REDDITI 
QUADRO RX- Compensazioni- Rimborsi 
QUADRO CS- Contributo di solidarietà 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

Determinszione 
del reddito 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILIBIRIMIRis 16 l1 IEis la IGis l1 13 lo l 
REDDITI 
QUADRO RE 

Reddito di lavoro autonomo derivante 
dall'esercizio di arti e professioni 



~I/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

Informativa sul 
trattamento del dati 
personali ai sensi 
dell'art. 13 del 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti 
a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato 
sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. 

D.Lgs. n. 196 del2003 

Dati personali 

Finalità del 
trattamento 

Modalità del 
trattamento 

Titolari del 
trattamento 

l dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni 
casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece 
facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, 
adempimenti e servizi offerti. 

l dati da lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici 
o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del2003). 
Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600 del29 
settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 
la dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti 
d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la 
finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. 

l dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
l dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da 
perseguire. l dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del2003, il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi 
per la sola attività di trasmissione. 

Responsabili Il titolare del trattamento può awalersi di soggetti nominati ~Responsabili del trattamento". 
del trattamento Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. 

1== la So.Ge.l. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo 
~ dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. 
- Gli intermediari, ove si awalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendeme noti i dati identificativi agli 
@ interessati. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 
m Diritti 
g dell'interessato 
o 
00 
w 
• 
~ 
o 
;; 

" ~Consenso 

~ 
w 

~ 
o 

~ 
~ 

; 
o 

~ 
~ 

~ 

i 
8 

l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, 
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, owero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, 
se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo, 426 e/d- Roma. 

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire ii consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. 

La presente Informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra Indicati. 



ALI/2 

Soggetti 
non rt~sldantl 

DICHIARANTE 
DIVERSO DAL 

ALIBERTI MARIA ROSARIA 

, T~'&oelltlklriì-
, prefisso numero 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 



~I/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

... , 
lm,.... 
art. 5-bls 

~D.L.gs.n.446 
~del1997 
~ • ~ 

~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILisiRIMIRis 1611 IEis la IGia l1 13 lo l 

QUADROIQ 
PERSONE FISICHE Mod. N . LW 

,00 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
Codicefiscale LBRMRS61E58G813D l 
...... 
lmpreu In ... ,~ 
forfetario 

Se. IV 
Produttori 
agricoli 

Mod. N . 



~I/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

.... , 
Ripartizione 
deltll base 
imponibile 
detenninata 
nal quadrt 
IQ-IP-IC-IE 
IK (aez. Il e 111) 

14 

A;~ t~~ te l~ 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILisiRIMIRislsll IEisls IGis l1 13lol 

Mod.N . LlJ 

,00 



~I/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 

.... , 
Deduzioni 
-ert.11 
D.Lgs. n. 448197 

S... IV 
Società di 
comodo 

Esonero 

D 

PERIODO D'IMPOSTA 2013 

CODICE FISCALE 

ILIBIRIMIRisl611 IEisls IGis l1 13lol 

Mod.N. L_1j QUADROIS 
Prospetti vari 



ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
Codicefiscale I:.BRMRS61E58G813D l 
Su. V 
Dllalllnaamantl 
derivanti da 
operazioni 
dlfuslona, 
scissione e 
conferimento 

Sez. VIli 
Opzioni 

""- IX 
Codici attività 

Mod. N. 



'ALI/2 'ALIBERTI MARIA ROSARIA 
~RMRS61E58G813D l Codice fiscale 

Sez. Xlii 
Errori contabili 

Mod.N. 



l 

ALI/2 ALIBERTI MARIA ROSARIA 
Codicefiscale i:.BRMRS61E58G813D l Mod.N. 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

A/1. B) 

Modello di dichiarazione spese elettorali 

DICHIARAZIONE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAl TITOLARI 
DI CARICHE ELETTIVE 

(art. 2 Legge n.441 l 1982 e art. 14, comma 1, lett. f) D. Lgs. n.33 l 2013) 

La sottoscritta Aliberti Maria Rosaria, nata a Pompei il 18/05/1961, residente in Sarno, alla Via 

Rampeterravecchia, n. 4, Codice Fiscale LBR MRS 61E58 G813D, e-mail: 

presidenzaconsiglio@comunesarno.it, tel. 081 /8007237, celi. 348/4914503, nella sua qualità di: 

D Sindaco 

)( Presidente del Consiglio 

D Consigliere 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 2013, 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 16/05/2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio 

Comunale, n._ del ______ _ 

D che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna 

elettorale sono stati i seguenti: 

Spese elettorali sostenute 

a) spese per materiali e mezzi di propaganda € ............... // ........... . 

b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*) € ............... // ........... . 

c) spese per manifestazioni di propaganda € ............... // ........... . 

d) spese per presentazione liste elettorali € ............... // ........... . 

e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni € ............... // ........... . 

TOTALE € ............ 00 ........... . 



(*) Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri 

Contributi e servizi ricevuti 

a) erogazioni del candidato €.. ...... .Il ............ . 

b) contributi da terzi €.. ...... . Il .... ........ . 

c) servizi da terzi €.. ...... . Il ............ . 

d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale alla data di presentazione del rendiconto €.. ....... // ............ . 

TOTALE € ......... 0 ........... . 

TOTALE GENERALE €. __ ...!!0~0 __ _ 

xdi essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista 

ha fatto parte; 

Inoltre, il sottoscritto dichiara 

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione resa con la presente corrisponde al vero" 

Sarno, lì _____ _ 



C.A.P. 84087 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Alt. C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEl FIGLI E DEl PARENTI ENTRO IL Il GRADO DI PARENTELA. 

La sottoscritta Aliberti Maria Rosaria, nata a Pompei il 18/05/1961, residente in Sarno, alla Via 

Rampeterravecchia, n. 4, Codice Fiscale LBR MRS 61E58 G813D, e-mail: 

presidenzaconsiqlio@comunesarno.it, tel. 081 /8007237, celi. 348/4914503, nella sua qualità di: 

D Sindaco 

D Presidente del Consiglio 

D Consigliere Comunale 

D 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 dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come 

sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del 

31 luglio 2013 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, 

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n._ del _______ , che il/la: 

sig. l sig.ra Guidone Salvatore, coniuge 

sig. Guidone Paolo, figlio 

sig.ra Guidone Andrea l figlia 

sig.ra Coppola Virginia, madre 

sig. Aliberti Gerardo, fratello 

sig.ra Aliberti Rosa, sorella, 



pra1ta111 il 11111111111 l non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale 

e patrimoniale. 

Sarno, lì---------



----

Scade il 18/05/2024 

Diritti segr. 0,26 
e.i. 5,16 

AS 7155212 

IPZS •••-OI'FICIH.O.CV -ROfoiA 
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·Nome ... ......... ~A~IA ... RQ~-~-~JA 
nato il. .......... J..~/9~/,_?61 

(atton ......... 3~ . Is .... A.}961; 
a . l'?~I'J!:} JttA.J q ••••••• ) 

Clltadinanza.... . .. _I! :A.~ ~.J\NA 
Residenza ........... s.\~() ............. . 
Via .•. _!~PE rgRRAVECCHIA H. t__ _____ _ 
Stato cJ>'Jl~ CON i UGATA 
Professione .... AVVOCATO .. 

································· 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura m'-·· l ,_-6() 
Capelli... CA.S1\ .. Jili 
Occhi.... VERDI 

Segni particolari ... NESSUNO 

Dl .. 

ALIBERTt 1-t~lA R0$AÌU .. '. ',,_ -·- ,_....__: ... ;..- -~'---·-
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