
SCHEDA TRASPARENZA -PRIMO ADEMPIMENTO 
A1)-AMMINISTRATORI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 dpr 28 dicembre 2000, n.445) 

A Uc: ss A...�RA. 
La/li sottoscritta/o ,A'e:6,R�A..CoL:9 nato a '"TCR�E. D"2-I..... G.R�C.O C"1A \ 
il o�. qg. 5;5� in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Torre del Greco, 
domiciliato in xxxxxxxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art.14 del D. Lgs. ·n.33, della legge 441/1982 e del regolamento per la pubblicità della 
situazione patrimoniale del comune di Torre del Greco, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n.445 per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA QUANTO RIPORTATO NELLE SEGUENTI SEZIONI: 

Sezione 1) Beni immobili, beni mobili registrati, azioni e partecipazioni in società 

1. di possedere i seguenti beni immobili.

Beni immobili 

Natura del diritto* Descrizione immobili ubicazione annotazioni 

V 
V 

V 
/ 

v. 
/ 

/ 

/ 

*specificare titolo natura del possesso.

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
Evidenziato



- di possedere i seguenti beni mobili registrati:

Beni mobili registrati 

tipo cavalli fiscali anno di annotazioni 
immatricolazione 

5ooL nAT '+5 (45 /<:w) .2o-:1ll 

e 4 e11R-OEN <25 (,skw) 20.-1.4 

- di possedere le seguenti azioni o partecipazioni in società:

Azioni e partecipazioni in società 

Denominazione e sede Numero di azioni o quote �ioni

� 
/

� 

Sezione n.2) Spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale: Il sottoscritto 

DICHIARA 

di aver partecipato alla consultazione elettorale quale candidato e pertanto dichiara: 
a) che per la propaganda elettorale per l'elezione ha sostenuto le spese ad assunto le seguenti

obbligazioni

oppure 





"sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 
allegati corrispondono al vero" 

Torre del Greco ..--:18 · -1.0 . -!8 Firma del dichiarante 

n.b. ai sensi dell'art.38 del DPR 28.12.2000, n.445 la dichia z1one viene sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, owero sottoscritta e inviata all'ufficio
competente unitamente alla copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
dichiarante.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le disposizioni di 
cui alla legge n.441/82 e del D.Lgs. n.33/2013 e del regolamento per la pubblicità della 
situazione patrimoniale del comune di Torre del Greco. 

gennaro.gaglione
firma autografa sostituita

gennaro.gaglione
area oscurata ...


