COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DEGLI AMMINISTRATORI
11/sottoscritto ... Cattari ... Giuseppe ... Giovanni
Maria .. ,
in
qualità
di
Assessore ................................................... del Comune di Sorso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 del
D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'', sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Vista la legge 5 luglio 1982, n.441;

DICHIARA
quanto segue:
xx

che il proprio reddito complessivo (rigo RN1 del Modello Unico ovvero Rigo 11 del Modello 730-3)
riferito all'anno 2011 .. è pari a Euro 59.872,00 ................................................. ;

xx di possedere i seguenti diritti reali su beni immobili (terreni, fabbricati): ................................ .
Fabbricato
via ... Azuni ... 2/a ... Sorso .................................................................................................... .
via ... Marogna ... 1O... Sorso ................................................................................................. .

xx

di possedere i seguenti diritti reali su beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni, etc.): ..................... .
Ford ... Focus ... SW ........................................................................................................... .

O

di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società: .................................................... .

O

di aver esercitato le funzioni di sindaco e/o amministratore nelle seguenti società: ......................... .

xx

di aver sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale per Euro
300 ............................................................................................................................. .

O

di essersi avvalso per la propaganda elettorale esclusivamente di materiali e mezzi

propagandistici

messi

a

disposizione

dal

seguente

partito/formazione

politica:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
/

Data e luogo 5 luglio ... 2013..............................................
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G;,wppe Cattaì? · i, I-.._

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di

-

