
                                                                      
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÁ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE   
 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)                                      data di nascita 

BIANCO VINCENZO                                  24/02/1951                                                                  
 
Comune di nascita                                 Provincia             Comune di residenza                 Provincia 

AIDONE                                     EN                 CATANIA                      CT 

Nella qualità di (indicare carica)                              Ente                                                  Sede 

SINDACO                                             COMUNE DI CATANIA                        CATANIA 
             
 

 
DICHIARA 

 

 

   X     Di presentare la DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE nell’anno 

2016 (indicare in ciascuno dei seguenti QUADRI i dati di tutti i terreni, fabbricati ecc., posseduti 

nell’anno precedente compresi i dati relativi all’esercizio di funzioni di Amministratore o di 

Sindaco di società) 

        Che la situazione patrimoniale nell’anno 2015 rispetto a quella dell’anno precedente 

comunicata alla Segreteria del Comune NON HA SUBITO VARIAZIONI (In tale caso barrare la 

casella) 

       Che la situazione patrimoniale nell’anno 2014 rispetto a quella dell’anno precedente 

comunicata alla Segreteria del Comune HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI (barrare la 

casella e compilare, se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente. 

In tal caso indicare in ciascuno dei seguenti QUADRI i dati di tutti i terreni, fabbricati etc. compresi 

quelli che non hanno subito variazioni. Per i beni che hanno eventualmente subito variazioni 

specificare nelle “Annotazioni”il tipo di variazione intervenuta (per esempio: acquisto, vendita etc 

Annotare, altresì, gli incarichi per l’esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società) 

       
QUADRO A – TERRENI 

 
Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile Comune o 

Provincia 

Annotazioni 

============ ============================ ==========  

============ ============================ ==========  

============ ============================ ==========  

============ ============================ ==========  

(1) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, terreno agricolo, o area edificabile, ecc. 

  

 QUADRO B – FABBRICATI 
 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune o 

Provincia 

Annotazioni 

USUFRUTTO VICOLO SCAVOLINO N. 71 ROMA  

PROPRIETA’ VIA G. MAZZINI N. 13 VIAGRANDE 

(CT) 

BOTTEGA 

PROPRIETA’ VIA MONTE PO’  N. 59 PEDARA 

(CT) 

 

    



(1) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù ecc. 

(2) indicare via e numero civico 

  

 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÁ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE   
 

 

QUADRO C – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

Autovettura  
(marca e tipo) 

CV Fiscali  

Anno di immatricolazione 

Annotazioni 

1  ================== ====================  

2 ================== ====================  

Aeromobili   

1  ================== ====================  

Imbarcazioni da diporto   

1 =================== ====================  

Altro   

1  ================== ====================  

2  ================== ====================  

 

 

QUADRO D – PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 
(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

SOCIETA’ 

(denominazione e sede) 

Numero azioni o quote 

 

Annotazioni 

1  ================== =====================  

2  ================== =====================  

3  ================== =====================  

4  ================== =====================  

5  ================== =====================  

 
 

QUADRO E – ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 
(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

SOCIETA’ 

(denominazione e sede) 

Natura dell’incarico 

 

Annotazioni (1) 

1  ================= ======================  

2  ================= ======================  

3 ================== ======================  

4  ================== ======================  

(1) indicare la data di nomina o di eventuale cessazione 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

Catania  28 ottobre 2016                                                                                FIRMA DEL DICHIARANTE  

                                                                                                             F.to Avv.  Enzo Bianco 


