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~ÈNl MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRl

+/- Tipologia - Indicare C\· fiscali Anno di immarricolazione
Sé Autovereuee,
seromobìle,
imbarcazione da
diporto

a) Specificare "e trattasr di propncI2, compropneta, superficie, enfiteusi. usufruno, uso, abirazionc

Il .A I.,\..~().~TO li
~ENI IMMOBILI (fERRENI E FABBRICATI)

+/- ~arua deldiritto(a) ·Iipolugsa (indicare se: Quota ili ùlo!ariln % Itw/E:;teco
fllbbnC2tOo terreno)

-- I
I -- . . . . .

(indicuc con :ù ill1',no + o • )

}(.Altest'2 che l:t situaZione patrimoniale diduua'l nell'anno precedente ha subito le seguenu Vana2lOru In sumenro
o dirmnnzrone

D J\n~ta che L~suuazione parrimoniale dichiarala nell'anno precedente non 113 subito variazioni in sumento o
diminuzione

I COGNOME l<\OLO

Modello di attestazione di variazione patrimoni aIe rispetto alla dichiarazione
dell'anno~~\~ dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - ano 14d.1gs. 33/2013*~E';EflJ1A'ft\ Il. Ao /7/ Zo( 1-

Allegato n. 3)

l'J
COMUNE DI PALERMO

Area delle Relazioni Istituzionali,
Sviluppo e Risorse Umane
Capo di Gabinetto del Sindaco



'" 11presente modello ~ utilizzabile anche dal coniuge 000 separato e da; parenti entro il econdo gnado.

Firma del dichiar, {.

L'
alla MtIlrMJiilà-1'J

Sulmio onore 2.ffenno che La d,chl2rDZ100C' cornsponde al vero.

VI
TITOI..ARITA' DI IMPRESE
+/- IDenominazione dell'impresa I Qualifica

I I
I -- I

V
ESERCIZIO DJ FUNZIONI DJ AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
.../ Denominazioue della società INatur:l dell'incarico

(anche estero)
I
I

IV
AZIONl E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

-/- Denominazione della Tìpol0gi2 n eh azioni n. di quote
SOCl Cra (Indicare se Sl posseggono
(anche esterA) quote o azioni)

I I I



L'l,oreaUa Mo I
D'S!J,)ol i o

a) Specificare se tranasi di propnetà, comproprietà, superficie, enfiteusi. usufruiro, UIiO, abitazione.

+/ Comune Indin? Idenrif.cnasr. Categon Rendita '.nuca Tipulogì~(lnd'c:lr Quota lwJia 'mc
. a del e se f:tbbricnro Il utolarn è.sler

dinw. terreno) " CI

+ \/2 Propriet F:tbbnC:lIn 100% Italia \cqul~llnlll.'04/1
~ 8

+ ( 6 l'mpricl Fahbricllu II)(I"!" IllllliI \cqui~II,.ln 11·1/1
~ 8- C 6 Propne; Fabbricate I()()% ltalia .\c<fUIMru08 115/1+ • Il

- DI l'mpnct f:thbncuo 85,25nlo ltalia Vendulutl

- • 2.6/113/lb

VARIAZIONI BENI IMMOBILI (fER.RID\TJ E FABBRICATI)

il

ALLEGATO A

Modello dr dichiarazione della srruazione pammoruale dCI molari di rncariclu pOlIUCI, ili amrrunisrmzione, dr
direzione o di governo c dei titolari dj incarichi dirigenziah - an. 14 d.lgs. 33/2013

"JJ-EG. \TO 1'\R. 3)


