
                                                                     MOD. A 

 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÁ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE   
 

Il sottoscritto (cognome e nome)                             data di nascita     stato civile               codice fiscale 

 

____Fiorentino Trojano ____________________  05.01.1953______coniugato_______trjfnt53a05c351k_     

__________       _________      _____________________ 
Comune di nascita                                 Provincia                Comune di residenza                      Provincia 

 

_Catania__________________________CT        ___Catania_____           ___________CT__________                     

______ 
Nella qualità di (indicare carica)                                   Ente                                                     Sede 

Assessore                                                                Comune                                               Catania 

__________________________             ____________________________           ____________________ 

 
 

DICHIARA 
 
□ Di presentare la DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE nell’anno 2014 (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) 

 

 Che la situazione patrimoniale nell’anno 2014 rispetto a quella dell’anno precedente NON HA SUBITO 
VARIAZIONI (in tal caso barrare la casella) 

 

□ Che la situazione patrimoniale nell’anno 2014 rispetto a quella dell’anno precedente HA SUBITO LE 
SEGUENTI VARIAZIONI (barrare la cesella 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 funzione di Amministratore o di Sindaco di società). 

 

QUADRO A – TERRENI 
 

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

Provincia 

Annotazioni 

                X    

                 X    

                  X    

                  X    

(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 

Proprietà                     Viale Giuseppa Lainò 5  Catania  

          X     

              X    

                X    

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

(2) indicare via e numero civico 

  

 



 
MOD. A 

 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÁ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE   
 

 

QUADRO C – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
 

Autovettura  

(marca e tipo) 

CV Fiscali  

Anno di immatricolazione 

Annotazioni 

1    Volkswagen    UP 2013     metano 

2           x   

Aeromobili   

1                 x   

Imbarcazioni da diporto   

1                       x   

Altro   

1 Aprilia motociclo scarabeo            2008  

2   

 

 

QUADRO D – PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 
 

SOCIETA’ 

(denominazione e sede) 

Numero azioni o quote 

 

Annotazioni 

1              x   

2                    x   

3                  x   

4                  x   

5                 x   

 
 

QUADRO E – ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 
 

SOCIETA’ 

(denominazione e sede) 

Natura dell’incarico 

 

Annotazioni (1) 

1                     x   

2                       x   

3                      x   

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

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 

Catania  _______20.12 2014______________                               Firma del dichiarante leggibile e per esteso 

                                                                                                                                      F.to 

                                                                                                                           Fiorentino Trojano 

  

 


