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C(f)MUNE DI VIBO VALENTIA
\il (C1'ro1Jincia eli 1JlillO 1JY7-UE1'fI1}l)
I ' 'lddH,***l I, -------- --------

I tt 'tt,~' ,~tl~ " -t'· ,IL\ \ '107 'Oi''1g 'd 't '. ·V·\1. - "_,'O '" sooscno , , na O ,a :)J~.. I tt.f... -e resI ene> m via
ff').~~.~~.~~~.CF:~N.Kr!\:T.af4..l..e~~?9in~lazfQn_~ alla ,carica di CONSIGLIERE COMUNALE;

dell'intestato Comune . ricoperta. a far data~?llP..tl~~ .. , con riferimento a quanto disposto
dàll'art.14 del D. Lgs 33/2013

{DICHIARO
Jé :

A) CARICHE PRESSO ENTI DIVERSI
ti

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

- di ricoprire presso gli enti sottoriportati 31e seguenti cariche (amministratore o sindaco)

SOCIETA' ( NATURA DI DECORRENZA E COMPENSO
denominazione e sede) I INCARICO ( DURATA ANNUO,

AMMINISTRATORE, - INCARICO PERCEPITOIl SINDACO)
A" ,

l
I

l
I
I

-di SVOlgere il li seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica:

Incarico svolto Denominazione ente Durata incarico Compenso percepito I
, l

I
I

B) TRATTAMENTO ECONOMICI E COMPENSI DEL TITQLARE DI CARICA

di svolgere la Seguente attività lavorativa: __ l\W__' _'._D~CA~>_f\o_', '~ _

- che il mio reddito imponibile perYanno 2014 come risulta dalla dichiarazione de~ redditi (mod. 730 .•.
modo unico) regolarmente depositata agli atti della Segreteria Comunale .•è stato pari ad
€Vt56J 00 ;

I
X) DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI E SU BENI MOBILIISTRUTTI IN PUBBLICI

REGISTRI

- di essere titolare (jei se uel'lti diritti reali sui beni immobili sottoriportati :
BENI IMMOBILI DESCRI~IONEBENE NATURA DEL ANNOTAZIONI

(indiripo e/Qdati DIRITTO
identificativi

3 Illoicarel'/gli enteli pubblicoti o priv~totipresso .cuiè.assunta unacai'ica



"

- di essere titolare cJei~eg:uentigiriìti.reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri sottoriportati ( autovetture
,ecc l

BENI MOBILI .ISC~~TT~IN. PUf3,B.lICI TA~GA
REGISTRI ( MOD. A"'TPVETTURE)

,GO GEu I"' i .A 6:, 2:>6.'f W W

..,

Annotazioni

ALTREUTILIA'
FINANZIARIE

'NATI:JRADEl
,DIIUttO

#

E) SPESEPERP~OPAGANDA ELETToRAL.E 4

•. che erla ro a aMa elettorale ho sostenuto le se .uenti s' ese :
Ammontarespese Obbligazioni Mezzi

, ~ssunte propagandistici

Cl PARTECIPAZIONIAtION~RIE
- di ossedere le se uenti azioniidisocietàe/o le
SI:'lçleJA~o
(d'm~rnin~~ior••~e
sede)

ìIl
Si allegano copia dichiarazione e,*art. 4 comm~ 3 L. 659/198,1 (in caso di eventuali contributi ricevuti).
owero ' \

• che per la propagan~a e.lettoralemi sono awalso esclusivamente di materiale e di mezzo
propagandistici predisposti e messi adisposizion~ d~1partito 0 dalla fprmazione politica di cui
le liste hanno fatto parte.

,

F) SITUAZIONE<PAJRIMONIALEE RECD.ITUAlE.CONIUGE NON SEPARATO, I FIGLI El
PARENTI ENTRO Il SECONDO GRADO '

• Allego dichiarazionH~x art. 14 D.Lgs 33/2013 del ° Coniuge separato
°figliolfigli .
°pareritieritrò2°grado

ovvero ( nel caso in cui coniuge non separato, i figlie iparentientro il secondo grado non abbiano dato il
consenso alla pubblicazione delle informazioni):

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

"Sul mio onore affermo Chele tutte dichiarazioni sopra rese corrispoil(Jono al vero" con
impegno a comunicare ogni variazione relativa al/e suesposte dichiarazioni; ..

Vibo Valentia !2SlDI/x.o I 6 . .
In fede .'.~~p!._.....-......··.···~~r
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