
COMUNE DI CATTOLICA
dichiarazione ex art. 2 L.44111982 e ss.mm.e iLal

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 201
ORGANI Dl INDIRIZZO POLITICO I
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Titolare della seguente cafica ASSESSORE presso COMLJNE Dl CATTOL!Ó}_.. - +ls] 

- .l-lsa --

Ai sensi dell'arl. '14 c. 1 lett. 0 del d.l 14103/2013 n. 33, dell'ad,'12 comma 6 dello Statuto
Comunale vigente e del Regolamento Comunale per la pubblicità e trasparenza della situazione
patrimoniale dei consiqlieri e deqli amministratori.

j

DICHIARA

. di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddlto:

REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDIII
EuRo ,13.630,@ (lazar, nl!4 Sei csvco^D'tAÙA/,D) Èl 60 tz€ 23
ELENCO DIRIITI RÉALI SU BENI IN4MOBILI :

'100% di proprietà diappartamento sito in San ciovanniin l\,4arignano (RN) Via Corbucci;

ELENCO BÉNI N/]OBILI REGISTRATI:
- Autovettura marca Volkswagen modello "Golf' 1.6 cat. 5 porle targa BH317LX immatricolata anno
2000:
- Scooter marca Kymco modello "Like" 125 cc Targa D144692 immaficolazione anno 2009;

ELENCO DELLE AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA':

- dall'11.03.2013 socio al 15% per una quota pari ad euro 7.875,00 della società "Hotet Ducale dj
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UTILITA' FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAI\,1ITE FONDI DI INVESTII\IENTO, SICAV O
INTESTAZIONI FIDUCIARIE:

- nr- 500 AzioniValore Nominale euro 140,00 della Banca deile N,4arche:

Quanto alla situazione patrimoniale e dichìafaz oni dei reddlii del coni!ge non separato, dei lgli e dei
parenti entro il secondo grado di parentela:

. dichiara che gli stessi non vì consentono,

sul proprlo onore che quanto dichiarato corrisponde al vero
- di esprimere I consenso alla pubblicazione dei dat contenuli nella presente dich araz one
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. A lega copia ultima dichiarazione deì redd ti

Faieuo tNìU 2o-/4

r'ldtao oA'(,
(anno 2014

Siqnorini Tranco S.a.s.- con sede leoale in Catlolica
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ELENCO DELI I CARICHF RIVESTITE IN SOCIFTA':
- socao Accomandante Soc Hotet Ducate aìéi.ì'.i'i t-'".a,. (^ " ttJl 
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IL DICHIARANTE


