
Mod. A 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(LEGGE REGIONALE 15.11.1982 N. 128) 

Il sottoscritto (Cognome e nome) 	 Data di nascita 	 Stato civile 	 Codice Fiscale 
W4 PA/4) i A t)R.1 VA .I41 55i- 11.4 A /741.- 	°q /t2Z1lci 	SPOSA TO 	1,41 RAi/tRA/g3z o 9z ali k..4A/C2 4  
Comune di nascita 	 Provincia 	 Comune di residenza 	 Provincia 

144 	9112.- 1,44/K4 	ce C41-144/(4 

qualità di (indicare carica) 

USi6lt7 RE 	GC, i 
Ente 	 Sede 

C O rl i/WE Di c4T4AJ/4 	  C 4r4-n./1,1 

    

DICHIARA 

[33 Di PRESENTARE LA DICHIARAZIONE della situazione patrimoniale nell'anno 201g. (In 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). 

1.21 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). 

El 
Che la situazione patrimoniale nell'anno 201_ 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 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 l'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di 
società). 

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

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile 
Comune o 
Provincia Annotazioni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

( I ) 
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) 

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

Provincia 

Annotazioni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(I) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc. 
(2) Indicare via e numero civico 

Mod. A 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
( LEGGE REGIONALE 15.11.1982N. 128) 

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

Autovettura 
(marca e tipo)  

CV. fiscali 
ed anno di immatricolazione Annotazioni 

I . 

2. 

Aeromobili 

I . 

Imbarcazioni da diporto 

I . 

Altro 

1. 

2. 

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

SOCIETA' 

(denominazione e sede) 
Numero azioni o quote 

Annotazioni 

1. 

2. 

3.  

4. 



QUADRO E- ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AM~STRATORE O SINDACO DI SOCLETA' 
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

SOCIETA' 
(denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni ( I) 

4 e A) D c 
I. 	p14 -2-2‘). 

.4 t ("--te:4/1-4 e t 
(-2.  L( 

,- - 

l liC( 	-Ì 22 (-7  

2. 

3.  

4. 

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

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Catania, lì 	  
F • DEL DICHIARANTE 



DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il sottoscritto (Cognome e nome) 	 nato a 	 data nascita 	 Codice fiscale 

nil D9 e4w404 4 ,7,4 c6 D.  c 4/4 	E;60.4-fet0  U-) 2 4 V/ 	)7D / 	3 O  ki-4112zocl, As.k.A.  	 (5 	/o q 23 Noi- K -via_ n 4 Al ----(-A- thia4.4i~fl  

a  
Nella qualità 	

Coniuge non separato 	Del titolare di cariche elettive Sig. 	 — di 

Presso l'Ente 

o 

DICHIARA 

Di presentare la DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE nell'anno 2013. (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). 

QUADRO A — TERRENI 
(Qualora Io spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile 
Comune o 
Provincia Annotazioni 

l. 

2. 

3. 
, 

4. 

5. 

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

QUADRO 13— FABBRICATI 
(Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'inunobile (2) Comune o 
Provincia 

Annotazioni 

l. 

2. 

.. 
3. 

4. 



<(2I Sro )) pinaidttuz. 	PR.  • à , 	gridi, ~frutto, uso, abitale Ione. serv ttit, ete 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

Autovettura 	 CV. fiscali 
Annotazioni (marca e tipo) 	ed anno di immatriwlazione 

I . 

7 .  

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 

1. 

Altro 

'7 

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

SOCIETA' 	Numero azioni o quote 	 Annotazio 
(denominazione e sede) 

2. 

4. 

-ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDA 

cannea DV uanmcanner 



Malabniv le fusale seilleinatip 

N diturai da' inueríce 	 ~Ama il) 
SOCIETA' 

(denominazione e sede) 

. 

_.___.........._. 

4. 

a....,,,,.... ...........ffillill. 

4 I I krsd....W. hi Ama :t, m.Ntiele O eaii 1/1~~4 ~t Ai ms 

Sul mio onore affermo k:he la dichiarazione componde. 41 vero 

Catania. h .1119  4 h t f5 	 FIRMA li. I* 111ARANEI. 

2 



mie 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013 —COMPENSI 

PERCEPITI PER ASSUNZIONI DI ALTRE CARICHE C/0 ENTI PUBBLICI O PRIVATI.- 

yoreiv KOc 4Svg 	Thi '95E R4 
Il/La sottoscritto/a  A eq/4 t- ER.4 4/64 	, Consigliere Comunale della Città di Catania 

nato/a 2/4t4kiiLA - 	il  e)q/CgrITZ)  

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 e del DPR 28/12/2000 n. 445 nonché del D.Lgs. 
14/03/2013 n. 33, di non essere stato assunto presso altri Enti pubblici o 

privati. 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del 
DPR 28/12/2000 n. 445 nonché del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, che i compensi connessi 
all'assunzione dell'incarico presso altri Enti pubblici o privati, sono i seguenti: 

CARICA 	 ENTE 	 COMPENSO 

E. 

E. 

Il Con gliezleomunale 

- 



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 mARZO 2013 —COMPENSI 

PERCEPITI PER INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA.- 

‘I/AZAi 4  (<vL4Sue(Y4 1-4tssee4 
Il/La sottoscritto/a 	A 44 	EZ 4Ad G 4 	, Consigliere Comunale della Città di Catania 
nato/a .-/41Z.4Wi LA — SIZt. 	in  oq i 07 I/923  

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del 
DPR 28/12/2000 n. 445 nonché del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, di non avere incarichi con oneri a 
carico della Finanza Pubblica 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del 
DPR 28/12/2000 n. 445 nonché del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, che i compensi connessi all'incarico, 
con oneri a carico della finanza pubblica, sono i seguenti: 

CARICA 	 ENTE 	 COMPENSO 

E. 

E. 

Il Consigliere Crale 
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