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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, lett. f) del D. Lgs. n. 3312013)

11/La sottoscritto/a

6

il

0S'C~ lt\1. ~ f

/o1/17 bg

!<-' I'J .
l • rtllP..

L; A ,

nato a

SA (l,J'c)

,residente a __,S=-wA...:..:iuJ'-'--'-0----,.---Via
n.

tl

"::Jg

, Codice

Ò:Vt~t.Q.. W,c<M,cl<@ alu. . ~
1179 ~ t 17 1

e-mail:
celi.

U1\.

r

Fiscale

r

KA"f1'ED-r·n·

\J l'C'l L€(8 A4{;j:y1 11~ f M
tel.

08"' 94Ct tk'

nella sua qualità di:
D Sindaco
D

Presidente del Consiglio

D

Consigliere Comunale

~

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

'A

2013, quanto segue:

che il reddito complessivo relativo all'anno

ì(di non possedere alcun bene immobile;

2D /f ~

è di Euro

~8_._,~. .~~4-lr'-D_O__

•

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
dell'immobile (2)

Ubicazione (3)

Dati identificativi e
classamento (4)

Annotazioni (5)

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca,
ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: teneno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e /a Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i teneni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare
anche la consistanza in vani;
(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

-,(di non possedere alcun bene mobile registrato;

o di essere proprietario dei seguenti beni mobili:
BENI MOBILIISCRITIIIN PUBBLICI REGISTRI
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)
Tlpologla

Anno di

Cv fiscali

Immatricolazione

Autovetture/motoveicoli
(marca e tipo):

Aeromobili (marca e tipo):

Imbarcazioni da
(marca e tipo):

diporto

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

~i non possedere alcuna partecipazione azionarla In società:
o di possedere le seguenti partecipazioni azionarle in società:
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Società (denominazione e sed~)

Numero azioni o
quote possedute

N.
l
2

3

4
5

%

Annotazioni

Annotazioni (1)

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

l

2

3

4

5

i d i non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati;
o i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi:
CARICA RIVESTITA

c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI
(denominazione e sede)

COMPENSO PERCEPITO

l
2

3

4
5

~di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;
o i seguenti altri incarich! con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti:
ALTRI INCARICHI
l

2

3

4
5

COMPENSO SPETTANTE

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, .,., JSWIIS 41 e611senso l non
prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si
evince dalle dichiarazioni che si allegano.

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

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

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

'11 G/l.9!1L

Samo, lì -'&,.,__,,_
____../+-----'l_

l

In fede

ì

Si Allega:
-

copia della dichiarazione del redditi delle persone fisiche relativa all'anno ..

2.0..'}........

curriculum vitae
copia di un documento di identlté in corso di validità, al sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

•

C.A.P. 84087

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
Ali. 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.

11/La sottoscritt /a

\ {;

S CA{L ~:

"'--1'---l-f-..IL;'-,..::8_ _,

, nata_ a

residente

rl(lA-V,

n.

--=....:J(_

a
C. F.

lA ruJ

f)

SA R.-1\fù
Via
VScfL[ fg ~~t'I4)P 11.

nella sua qualità di:
D Sindaco
D Presidente del Consiglio
• Dl Consigliere Comunale
~ 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, cosi 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. _

2013, che il sig. l sig.ra

del _ __

- - - - - - - - - - - - - - ( * ), coniuge l figli l padre l madre l nonno l nonna l
nipote (figlio/a del figlio/a) l fratello l sorella, ppi!IIIIEI!I~I:IIII!IIII!IIA-.sso l non presta il consenso a
rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale.
Somo,n

2P/1•~~

( *)indicare il gredo di parentela

0 ~;~
~~
1

1

'
Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

,àgen.z:ia.

ntrate

~

UNI

COGNOME

iVISCARDI

.U

Periodo d'imposta 2013

NOME
1

EUTILIA

CODICE FISCALE

lvlslciT/L/E/6/a/A/4/6/I/413/a/M/
Informativa sul trattamento del dati penonali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs, n.196 del30 giugno 1003 "Codice in materia di protedone del dati penonali,.
n Ministero ddi'Economia c delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desidemno infonnarla, anche per conto degli altri soggetti a ciO

tenui~

che atuavcrso la presente dichillrazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito le viene illustrato sintetic:amente come verranno

utilizzati tali dati e quali sono i suoi dirtti.

Dati personali

l dali richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo c, in alcuni

Dati sensibili

I.:eft'ettuazione deUa scelta per la destiuzione dell'olio per mille dell'&pcfè fàcoltativa e viene richir:sta ai sensi dell'art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese sq,ulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destillzionc del cinque per mille dell'&pefè facoltativa c viene richir:sta ai sensi dell'an. 2, comma 250 del-

....

cas~ di carattere
penale. L'ildicuione del numero di telefuno o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è fatoltativa c consente di ricevere
graluilamente dall'A8;cnzia delle Entrate infonnazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti c servizi otfeni Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri deducbili o per i quali spetta la detrazione d'inposta} possono, invece, essere iodicati fu.coltativamcntc dal contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

la legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, il conferimento di dati di natura "sensibile'.
L'ìJScrÌOicnto, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione deii'Enposta, di spese sanù~, ha anch'esso carattere facohativo c comporta ugualmente i conferimento di dali sensibili

j'
§!

·-----------------------------------------------------------------!Finalità
~del

trattamento

i

.~

l dati da Lei confer~i verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le f.,alilà di liquidazione, accenamcnto e riscossione delle in poste.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dci dati personali (art. 19
del d.lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con k modalità previste dal combinato disposto degli arti. 69 del D.P.R. n. 600
del29 settembre 1973, cosi come modificato daUa legge n. 133 del6 agono 2008, c 66-bis del D.P.R. n. 633 dcl26 onobre 1972.
l dati indicati nella presente dicbiarazi>nc possono essere trattati anche per l'applicazi>ne dello strumento del c.d. rcddilomctro, compresi i
dati rela1M aUa composil:ione del nucleo familÌII!l:. I dati trattali ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni c la loro til:olaritè spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate .
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultab~e rinformaliva completa sul trattamento dd dati personali.
La dicbÌIIrazionc puO essen:: consegnata a soggetti intermediari i'!dMduati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostmti d'D!posta, banche,
agenzie postal~ associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusr.11mcnte per le tinal~à di trasmissione della dichiarazione dci redditi all'Agenzia delle Entnote.

l
"~

:--------------------------------=---------------------------------------------------------------------~Modalità de 1

l dati personali acquisiti vcm~nno trattati nel rispetto dci principi indicati dal Codice in materia di protezione dci dati personali.
l dati verranno trattati con modalilà pn::valentemcnte informatizutc e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perscgui"e. l dati
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso ddl'Agcnzia delle Entrate o di altri soggetti

~

;;;trattamento
~:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono titolari del trattamento dci dati personal~ secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 dcl2003, ij Ministero dell'Economia c delle Finanze,
~Titolari del
fAgenzia delle Entrate e gli

~trattamento

intcrmcdiar~

quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

•'---------------------------------------------------------------------~Re s p o ns a bili
~de 1 tratta me n t o
~

...

~

ntitolare

del trattamento puO avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Pn::uo l'Agenzia delle Entrate è disponibile rclenco completo dci Responsabili del trattamento dci dati
La So.Ge.L S.p.a. in quanto partner tecnologico delrAgenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema infonnativo dell'Anagrafe
Tnbutaria, è stata designata Rcsponsabae esterno dcllrattamento dci dali.
Gli Mtcnnediari, ove si avvalgano della fil.coltà di nomiure dci responsabil~ devono rendeme noti i dati identificativi agli intereuati

~--------------------------------------------------------------------

~Diritti

~dell'intere S S

i!

L'interessato, in base all'an. 7 del d.lg&. n. 196 dcl2003, puO accedere ai propri dati pcr&onaliper vcrificamc l'utilizzo o, cvcntuabncntc, per

8

to

corregger!~ aggi;!mar~ nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi alloro trattamento, se tratlllti in violazione di legge.
Tali diritti pouono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate- V111 Cristoforo Colombo 426 e/d -00145 Roma.
<: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____

JOo

~Consenso
~

u

l soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter !tRitare i loro dati personali
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interenati per il trattamento dei dati .. quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisi"e il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali é riconosciuta la
detrazione d'Dnposlll, alla scelta dell'otto per mille c del cinque per mille dcU'hpcf. sia per potcrli comunicare al Ministero delrEconomia c delle
Fitanze e all'Agenzia delle Eotrate, o ad altri intermediari
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la q11alc si effettua la scelta dell'otto per
mille dei\'IRPEF c del cinque per mille dell'IRPEF.
La presente ldonnati"Va viene data In

gen~rale

per tutti l tito lari de ltnttamen In 1opra lndkatl,

~SCTLE68A46I438M

Codice fiscale (>Il)
TIPO DI DICHIARA7JONE

Studi di

Paramoui

Com: !Uva

IDdiouori

Eventi

DATI DEL CON-

TRIBUEN'IE

SA

SARNO
celibc/tl!lbik:

coniugalo/a

tutela !o/a

vedovo/a

03461330650
RESIDENZA

Comune

Codil;e comune

Provincia (1iglt.) c.a.p.

ANAGRAFICA
DI eomp!lara
solo 10 va""'"
d•ll/112013
allo data
d\prascotuiDne
dola
dlchlorulone

Tipologia (via, piazza, ~cc.)

Numero civico

Indiizzo

Domicilk>
li< cd:
diverso dolo

Da.ta della variazione

Fmzionc

giorno

Di<hilraziollC

pre•cntataper
loprimavob

re•idcnzr.

TELEFONO
E INDmJZZO

Telefono

~~~NI-

prcliuo

DOMICILIO
Fl'>CALE
AL Ol/0111013
DOMICILIO
Fl'>CALE
AL 3 111112013

DOMICD.JO
Fl'!CALE
AL 01101/1014

Ccllul~re

~l

1~ 1

1

Indirizzo di posta clcllTMica

Comune

Pmvincio

SARNO

(•iPJ

SA
Proviocia (siglo)

Comune

SARNO

SA
Provincia (siglo)

Comune

SARNO

SA

SCELTA PER LA
DESTNAmNE
Dl:.ll.'01TO
PERMLIL
DElL''RPEF

Chlt11 cattoHco

Unione Chlen tri&tlllne ovvutlok
dcl7°glomo

Codice comune

I438
Codice comuoe

I438
Codice comune

!438

Aoumblee di Dio 111 bb

peroccj(icre,
...FIRMARE 1t1
oiiJNO SOLO

~dei n'quadri

Chlou EvaaKelluYaldtle
(ll111one dck Chlue .,etodlne e Valclul)

·~=::.:."':..
~~=
............................

Cltleu Evn1el. . Luterana ID bb

Unione Crio dona EvanKelka

Cltle•aApootollulabb

~=:=--'....,

Sacra arddloctllortodoou d'lah ed
Eurtata porrEun>po Mtridloule

UllloU Buddbloto laino

Battklo d'bilo

"'"'""""'
........,__.,.
~~f/~1'"-"'-.oE
:a"'*'""""'"IUA.,.._

~"'~"""""'
1:::"""""-""IUA...,..,..
.-~

s:''"""''"'"'''"E'•'";-~"c''""'·:·~•c•c'euo•~•c•"'";"P~"c"''''"""',.~mo·,,o••c'n~~~..
=c·,•~~,,~~,,,·,o·'<'"'C''e'c'o'•c'0'"''c·~oo·,•·~·e•,~c'e''c"'"~"''""""''C""eM"''"'~·n.~oc•e•o•~u~•=·~"'""""~"•"'"c'":"""~''~·~'""'O"C''C''e'b"'.___________________
0
d~i.,"!~~!:::~~~~~:~":.':.~~~~
Ft. . nlomo~t::~:::::~':i clentllleo
0'1d"•~~·,z.~~~~o:.~:z:.~:~:~o~~·.~~ie

SoESmAmNE

•

..·::..

e be operano acloeUarl dlclllaran. IU, e. l, loti a), del D.L&o. a. ~60 dell'.l97

s;::DELCI\'QUE
(!;PERMILE

,..iDElL'ItPU

•

Qper6oe&li<re,

WFIRMARE in
;!UNO SOLO

Ode oriquadri

SPeralcune
edelo fina~ti
;:;;6pouibll::
...lindkare anche

FlRMA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficiario (evcnrnalc)

194032090659

~~oo<IH:c

j:!~~~~~iun

Filla11damn10 dolo •ttll'llà dlturelo, pnmnlou
• valollzznlou del he11l ~ullunlo pan•nloldcl

~bencliciario

•

~

FIRMA

~

~~

Codice

FIRMA
llsc~lc

del

bcncr~eiaria (c~ntualc)

l

Sook1no •k •uodnlo11hportt.~ dktllatiltlche
rlconoulule olllol1portt.ldol CONh nomo• dlltll•· ~Ile ovolg;ono
""" rllevule •tttoltlÌ dllloleraooe onllllt

Sure1no ddk utlvltàlod•lovolte
dalco111a .. dlraoldenu delunrnhuad

~

~

•

•~

FlRMA

Codice tisc11le del
bendiciario (cvenrnalc) L ___________________________._j

o

~

FlRMA

In lii&Rmtoo qu.on1<11picpto norinfonDIOllva nllratllmcnlo dei

du~ si preci!. o cb c i dati pe~ond del contribuente vcm1nno Dlilaati oob dai'Jieenzil de lo Enuatc peraltllare li occb.

---------~~~~~---------------~~---~---------------------~------~----------,-----------

RESIDENTE
ALL'ESTERO

Codice &icak estero

Sia !O estero di residenza

DA COMPILARE
SE RESIDEm'E
ALL'ESTERO

Stato federalO, proW!cia, contea

locali!t di residenza

Ccdte---

NAlJONALlfA'

[LO Estera

NEL2013

hdirino

Italiana
(")Do cornpilorc per i so' modelli prcdiopooti ou li> si singoli, ovvero ou

rnodu~

rneccanoglll.ficl a otriscia continua.

~SCTLE68A46I438M

Codice fiscale (*)
RliERVATO A cm
PRESENTA LA

Mod.N.

~

Data cari:a

Codice &cale (obhlìgatorio)

Codic.:e carica

giorno

DI:~RAZilNE

PERAL11U

EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DEll'EREDITA',

Nome

Cognome

Data di nascila
giorno
mese

(vedere iliuuzioni)

Comune (o Stato estero) di na.scita

C.n.p.

Comune (o Stato estero)
!OSEtM;RSO)
-~
~~

Roppreaentenle
Frazione, via e numero civico l Indirizzo estero
re•idcote ofestero

Doto di inaio procedura

Telefono
prefisso

Codice fi!lcale società o ente diebiannte

Da hl di fine pmcedura

Procedura non
anco"' terminali

giorno

giorno

CANONE Rt\1

-~·

Tipologio oppan:cchio (Rioerv1ta ai contribuenti che uen:itano anivnè d'impreu)

FRM\ DEllA
DJ:JK.UIAZilNE
D coa.l!::ltNocnte
dichio111 di ave c
compikllo e
allegalo i
SCJlUOniÌ

quadri
(lxm~re

le

ouuuu~~u~uuuuuu~uuuuuuu

LJLJLJ

IÌQH!!M]YA

cue~cbe

U:uereosano)

Codice

o

Situazioni articolari
1\B'EGI'iO AllA
PRESENTAmNE
TELEMA'R:A
Rkerva'to

ln'o'ia comunicazione telematica anomalie
dati studi di aettore aH'intermediario

Invio aV\i;o telcmatieo all'intermediario

FRMA dd CONTKfiUENI'E (D di ehi pro onta la

CON lA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO /\L TltATTAMEl'ITO

dk.ion.~t.ne

per albt)

DEl DATI SENSIBILJ EVENJUAI.ME)o(['E
INDICATI NEll.A DICHIARAZIONE

N. iscrizione alhlbo dci C.A.F.

Codice fiscale dcll'intcmcdiatkl

Ricezione comunicazione telematica
lm e no a resentare in via telematica la dichiarazione

anomalie dati studi di settore

Ricezione avviso tclcmatico

&ioJDO

FIRMA DEU.'JNTERMEDIARJO

Data dell'im c no
\'l> TODI
COI'oTOIUIUA
~llervolo

Codice fisnlo deiC.AF.

Codice fiscale delrespoMabile deiC.AF.

1IC.A.F.

~D alp,.feul. . lllo

FIRMA DEL RESPONSABILE DELC.A.F, o DEL PROFESSIONJSTA

Codice &colo dclp«>li:Uioniu.o.

avisto di confunnità
~-------------------------------------------------~·,•~··c""'c''c'"""'c"c·3o'c'c'c1 o0c·Ls~··c"c·=''o'c1 c''c'c7 ________________________________________________________
!i!

Si rilascia

~CERTFII:AmNE
TRIBUI'AIU!.

Codice lisocalo ddp«>fesoioniua

"jRioervalo
<li•l profeul.,.llll
Codice fiscalt o panita IVAdehoggetto div<:!lo dalcertificaiOre che ho predispo•IO
Il dichiarazione e ~enulo le scritture coou.blli
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