CITTA' DI VIBO VALENTIA
89900 - Vibo Valentia Piazza Martin d'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963i599229 Fax 0963/43877

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
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DICHIARA

o Di non essere in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. n. 267/2000 - capo II- titolo III articoli dal 55 al 67 e successive modifiche ed
integrazioni;
o Di eleggere il proprio domicilio per avvisi, notifiche ecc ..... al seguente indirizzo:

o Di comunicare, per l'invio di messaggi urgenti, le seguente utenze telefoniche:
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Telefono n.

-

Email .
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Cellulare n.

-------------
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Ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 76 del D.Lgs n. 267/2000 ( Anagrafe degli
Amministratori Locali)
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DICHIARA
o Dipossedereilseguente titolodistudio_o Di esercitare la professione

o ALLEGA.: copia documento identità
. Vibo Valentia lì,
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COMUNE DI VIBO VALENTIA
(<Pro-vincia aì 'VI<BO 'V)tDE:N11Jl)
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SCHEDA TRASPARENZA DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE CONTENENTE LE
DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 D. LGS • 33/2013 DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI POLITJCI
CONSIGLIO

COMUNALE
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sottoscritto ..
nato a ..
il.f.<:.9.f.•~ residente in
via
CF: ➔-~l./lf.f:S',1.f.~?.f.5.»..1/ in relazione alla carica di CONSIGLIERE COMUNALE
dell'intestato Comune ricoperta a far data .(0.,06.. 2tJlj con riferimento a quanto disposto
dall'art. 14 del D. Lgs 33/2013
lo
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DICHIARO
A) CARICHE PRESSO ENTI DIVERSI

~

di non ricoprire cariche di amministratore o di sindaco presso enti pubblici o privati; ovvero
di ricoprire presso gli enti sottoriportati

SOCIETA' <
denominazione e sede)

3

le seguenti cariche ( amministratore o sindaco )

DECORRENZA E
DURATA
INCARICO

NATURA DI
INCARICO(
AMMINISTRATORE -

SINDACO)

/

/
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COMPENSO
ANNUO
PERCEPITO
~

~

~

•di svolgere il /i seguenti incarichi , con oneri a carico della finanza pubblica:
Incarico svolto

_,,,.,.,;

---

---

Denominazione ente

Durata Incarico

Compenso percepito

B) TRATTAMENTO ECONOMICI E COMPENSI DEL TITOLARE DI CARICA

~o e e IJ TE

di svolgere la seguente attività lavorativa:
-

che il mio reddito imponibile per l'anno 2018 come risulta dalla dichiarazione dei redditi (mod. 730 mod. unico} regolarmente depositata agli atti della Segreteria Comunale, è stato pari ad
€
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X) D.IRITTI REALI SU BENI IMMOBILI E SU BENI MOBILI !STRUTTI IN PUBBLICI
R.EGISTRI

-

d'1 essere tìtoIare de1. seQuent,. d'lfl'tt'I rearI

BENI IMMOBILI

DESCRIZIONE BENE
( indirizzo e/o dati

. bem..1mmobT1 1 sottonoortar1 :

SUI

NATURA DEL
DIRITTO

identificativi )

3

Indicare l'/2li ente/i oubblico/i o privato/i presso cui è assunta una carica

ANNOTAZIONI

- di essere titolare dei seguenti diritti reali sui beni mobili iscritti In pubblici registri sottoriportati ( autovetture
ecc)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI
REGISTRJ ( MOD. AUTOVETTURE )

TARGA

fotf
D) PARTECIPAZIONI AZIONARIE
d.1 possedere Ie seguenti. azioni d'I socIetà e/ o Ie Quote d'I partec1paz1one a soc1eta
SOCIETA'
NUMERO AZIONI
ALTRE UTILIA'
NATURA DEL
(denomin~ione e
/QUOTE
DIRITTO
FINANZIARIE
sede)
POSSEDUTE

-

E) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE

•

1

4

che per la propaganda elettorale ho sostenuto le seguenti spese :

Ammontare spese

:é_' 2CJ81.-oo

Obbligazioni
assunte

---

Mezzi
propagandistici
I

Annotazioni
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S1 allegano copia d1ch1araz1one ex art. 4 comma 3 L. 659/1981 ( in caso dt eventuali contributi ricevuti ).

owero
•

che per la propaganda elettorale mi sono awalso esclusivamente di materiale e di mezzo
propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito .l(çS.o dalla formazione politica di cui
le liste hanno fatto parte.

F) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE .CONIUGE NON SEPARATO, I FIGLI E I
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
Allego dichia
ni ex art. 14 D.Lgs 33/2013 del ° Coniuge separato
0
g io/figli
0
parenti entro 2° grado
ovvero ( nel caso in cui coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non abbiano dato il
consenso alla pubblicazione delle informazioni):
•

•

Dichiaro che il proprio coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non hanno
dato il consenso alla pubblicazione delle informazioni sulla loro situazione patrimoniale e reddituale

"Sul mio onore affermo che le tutte dichiarazioni sopra rese corrispondono al vero" con
impegno a comunicare ogni variazione relativa alle suesposte dichiarazioniVibo Valentia
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