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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

DEL CONSIGLIERE COMUNALE 

li/la sottoscritto/a.A.AJ!t.J0. ... 0.el./f?À/((.1"/. ....... nato/a ... MMI.A ........................... . 

11A:.C/7f. :.JjJf.li .. . residente in .... 4~fiMO ......................... eletto/a nelle Elezioni Amministrative 
del I O e 11 Ottobre 2021 . del (o;;~ne di Adrano 

DICHIARA 

A) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sugli immobili qui di ~eguito descritti: 
BENE DIRITTO REALE 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B) Di essere titolare dei diritti reali sotto indicati sui seguenti beni mobili registrati: · 

BENE DIRITTO REALE · 
.. .A,;.f o.@.~ !.U .. 1.0 t; .O.~ }:ç .vf~ ................. , . • .......... f.f<eOf.Ri. ti.A .l. .. 

C) Di essere titolare di azioni nelle seguenti società: . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::: 
D) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società: 

:::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:·.::·.·.·.·.·.:: 
E) Di esercitare le funz1nni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società: 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"' Di avere presentato per l'anno.:à:!Z~.la dichiarazione dei redditi che si allega in fotocopia 

(OPPURE) 
G) Di non avere presentalo dichiarazione per i redditi dell'anno ................... . 
H) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, 

che pertanto si allega in fotocopia. 
(OPPURE) 

~ Che il coniuge non separato e figli conviventi NON consentono di presentare la loro dichiarazione. 

'·SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE 
CORRISPONDONO AL VERO" 

Trattamento dati personali: Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, Regoiamento UE . 

2016/679 (GDPR), nonché art. 13 e 23 O.Lgs. 196/2003 {Codice Privacy) 

dati contenuti nel presente modello vengono raccolti dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno per essere inseriti 

nella banca dati denominata · Anagrafe degli amministratori !oca li" e sono resi disponibili a chiunque voglia visiònarli o estrarne copia, anche su 

supporto informatico. 

,· COMUNE DI ADRANO 
CITTA. METROPO!.ITANA DI CATANIA 

Depositato in Segreteria addì. .. (. i.~ ... .l .2 .~ ... Z 0.4 ... .............. . ~(:.\t 
-

z '_,, 

... ~-:,.,. 














