
Mod. A

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(LEGGE 5 LUGLIO1982 N. 441)

  
Il sottoscritto (Cognome e nome)                                                            Data di nascita                           Stato civile                              Codice Fiscale

ZAPPALA' LANFRANCO                                                                        28/07/1967                            CONIUGATO                   ZPPLFR67L28C351N

Comune di nascita                                                                     Provincia                                      Comune di residenza                                              Provincia

CATANIA                                                                                    CT                                                   CATANIA                                                             CT

Nella qualità di (indicare carica)                                                                                       Ente                                                              Sede

CONSIGLIERE COMUNALE                                                                         COMUNE DI CATANIA                                       CATANIA

DICHIARA

□ Di presentare la  DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE nell’anno ______  (In tale caso

barrare la casella e i segmenti 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)

 x Che la situazione patrimoniale nell’anno 2016 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 2016   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)

ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA NELL'ANNO PRECEDENTE HA

SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUIZIONE:

(indicare con il segno +/- nella prima casella a sinistra)

QUADRO A – TERRENI  
                                    (Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

N. +/- Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile Comune o Provincia

1

2

3

4

5                           

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

QUADRO  B – FABBRICATI  

(Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

N. +/- Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune o Provincia

1

2

3

4

5

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà,  usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.

(2) Indicare via e numero civico

Note:

a)  le attestazioni di variazioni, previste dall'art. 3 della legge n. 441/82, vanno prodotte annualmente, anche se nessuna modifica si è  verificata;

b)  alle attestazioni annuali va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, in mancanza Mod. 101) completa di tutti i quadri compilati.



Mod. A

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

N. +/- Autovettura  (marca e tipo)
CV. fiscali

ed anno di immatricolazione
Annotazioni

1

2

3

Aeromobili

1

Imbarcazioni da diporto

1

Altro

1

2

3

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

N. +/- SOCIETA’   (denominazione e sede) Numero azioni o quote Annotazioni

1

2

3

4 .

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

N. +/- 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, 31/07/2016            FIRMA DEL DICHIARANTE         
                                                                                                                                    f.to  Zappalà Lanfranco


