
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONIUGE NO SEPARATO E/O PARENTI SINO AL 20 GRADO

Il sottoscritto (Cognome e nome) Nato/a Data di nascita Codice Fiscale

AMBROSIANO ROSANNA CATANIA O5/IIII954 MBRRNN54S45C351H

Nella qualità di Coniuge non separato Del titolare di cariche elettive Sig. VILLARI ANGELO

Presso I'Ente : Comune di Catania

DICHIARA

f, oi pnnSONTARE LA DICHIARAZIONE della situazione patrimoniale nell'anno 201- . (ln tale caso barrare la casella e indicare in

ciascuno dei seguenti QUADRI i dati di tutti i terreni, fabbricati etc. posseduti nell'anno precedente compresi i dati relativi all'esercizio di
funzioni di Amministratore o di Sindaco di società).

\1
A.Che Ia situazione patrimoniale nell'anno20l5 rispettoaquella dell'anno precedentecomunicata alla Segreteriadel Comune NON

HA SUBITO VARIAZIONI (ln tale caso barrare la casella).

I Cn. la situazione patrimoniale nell'anno 201- rispetto a quella dell'anno precedente comunicata alla Segreteria del Comune

HA SUBITO LE SEGUENTMRIAZIONI (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 subìto variazioni. Per i beni che hanno eventualmente subìto variazione specificare nelle "Annotazioni" il tipo di variazione
intervenuta (per esempio: acquisto, vendita" etc. Annotare, altresì, gli incarichi per I'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di
società).

QUADRO A_TERRENI

QUADRO B-FABBRICATI
(Qualora lo spazio non fosse suflìciente allegare elenco aggiuntivo)

Natura del diritto ( I Descrizione dell'immobile
Comune o

Provincia Annotazioni

J.

4

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, terreno agricolo, o area edifìcabile, etc.

Natura del diritto 1l; Descrizione dell' immobile (2) Comune o

Provincia
Annotazioni

l.----------

J

4.

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc
(2\ lndicare via e numero civico



DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

QUADRO C _ BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

QUADRO D _ PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

QUADRO E - ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORB O SINDACO DI SOCIETA'

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

FIRMA DEL DICHIARANTE

F.TO AMBROSIANO ROSANNA

Autovettura
(marca e tipo)

CV. fìscali
ed anno di irnmatricolazione Annotazioni

Aeromobili

lmbarcazioni da diporto

Altro

)

SOCIETA'

(denominazione e sede)

Numero azioni o quote Annotazioni

)

.)

4

SOCIETA'
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico Annotazioni ( I )

l

Catania,lì 05/ 10 12016


