Allegato ti. 1)
Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013 e s.m.e i.
I.
NOME

COGNOME
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CASA

Dichiara di possedere quanto segue
Ix
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
diritto (a)

del Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero
fabbricato o terreno)
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a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, motocicli, CV fiscali
imbarcazione da diporto
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Anno di immatricolazione
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)

i

n. di azioni

n. di quote

v
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Natura dell'incarico

Denominazione della società
(anche estera)
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VI
TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa

Qualifica

/

VII
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ALLEGO la mia dichiarazione dei redditi relativa agli anni
2017 —presentata nell'anno 2018
2018 -presentata nell'anno 2019
Dichiarazione presentata

O UNICO
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Modello 730

VIII.
Attestazioni concernenti il coniuge non separato, il/i figlio/i maggiorenne/i e i parenti entro
il secondo grado di parentela (Nonno/a, nipote/i, fratello/i, sorella/e)
Importante l'identificazione nominativa va inserita esclusivamente nel caso in cui sia prestato il
consenso
-

COGNOME E NOME

IN QUALITA' DI: *

CONSENSO
O PRESTA IL CONSENSO
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® NON PRESTA IL CONSENSO
o PRESTA IL CONSENSO
NON PRESTA IL CONSENSO.
O PRESTA IL CONSENSO
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© NON PRESTA IL CONSENSO
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Spazio per eventuali annotazioni:

Affermo che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.
Ai sensi del Reg. UE 629/16, del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e
L, consapevole dell'obbligatorietà della pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web aziendale,
autorizzo I'ASL di Caserta al trattamento dei miei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data

/f kí-q0e
Firma del Diiente dichiarante

*11 presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo
grado.
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