C.A.P. 84087

COMUNE DI SARNO

%.grecifiro

Provincia di Salerno
Ali. A)

Modello di dichiarazione iniziale

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
(art. 2 Legge n. 441/1982 e art. 14, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 33/2013)
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Sindaco
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Presidente del Consiglio

CI

Consigliere Comunale

fer 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. 55 del 25/11/2014 quanto segue:
)(che il reddito complessivo relativo all'anno
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D 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
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(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, 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.

E di non possedere alcun bene mobile registrato;

E di essere proprietario dei seguenti beni mobili:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
( Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)
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(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà

❑ 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)
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quote possedute
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di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Qualora Io spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Società (denominazione e sede)
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7gdi non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati;
❑ 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
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di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;

CI

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

ALTRI INCARICHI
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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 D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33,
DICHIARA,
che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il II grado, pix~kzeretetwo 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

In fede
Il dichiarante
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Si Allega:
-

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

-

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.

