Madella - A

DICHIARAZION__E
PER_
LA PUBBLICITA'DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ai sensi della Legge 5 lug|10 1 982, n . 4 4 I e
dell'art~ 1 4, com ma 1 latte ra f), def D.Lgs I 4 marzo 20 I 3 n . 33

cognomeTARANTINO NomeANNA MARIA
Luogo e doto di noscito
Stato civile (focoltotivo)
Codice fiscole
Corico

NAPOLI 01/01/1962
CONIUGATA
TRN NMR 62A41 F839N
CONSIGLIERE COMUNALE

DICHIARA DI POSSEDERE
QUANTO SEGUE

(1)Indicare:
D per Dichiarante, C per coniuge, Pper parent| entro il secondo grado, se
consenzienh~,~
(2) Specificare Se trattasi di: fabbr|cato o terreno,~
(3) Specif,care Se trattasi di.' proprieta`,~ comproprieta`,~ superficie,' enflfeusi,' usufruHo,' uso,'
abitazione,' servitu`,~ipoteca,'

DENI MOBILI ISCRITTIiN PUBBLICI REGISTRI
Marca

(7)

e tipo

CV fiscali

Anno di immatricolazione

Autoveicoli
1

f

Motoveicoli
Imbarcazioni
do diporto

__

Aeromobili

,~~I

(7) Ind|core: D per Dichioronte,
consenzienh~,'

C per coniuge, Pper porenti

entro iI secondo grodo,

Se

PARTECIPAZIONIIN SOCIETA
I7)

Societ6
(denominaz"ione e sede)
()

-------!

,'

-

__

(1) /ndicore: D per Dichiaronte,
consenzienh~,'

C per coniuge, Pper parent/ entro iI secondo grodo,

Se

FUNZIONI Di AMMINISTRATOREO SINDACO Di SOCIETA'
,'1)

Denominazione

della societ6 e sede

Natura dell'incarico

~.(\,
I

(1)Indicore: D per Dichioronte,
consenzienh~,'

C per coniuge, Pper porenti entro il secondo grodo,

Se

Alla presente dichiarazione 01|ego copia dell'ultimo dichiarazione dei redditi, soggetti
all'impasto Sui redditi delle persons fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate delle
seguenti persone Che hanno prestato il consenso 0110pubblicazione def dati:

(7)

Cognome

e Nome

D
C

P

{1) /ndicare: D per Dichiaranfe,
consenzienh~,'

Cper coniuge,

Pper parenh~ enfro fl secondo grado,

Se

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsit6 negli
atti richiamate doll'art. 76 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i, e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art . I 4 del D.Lgs. n . 33/2013 r elativo ai titolari di incarico di
indirizzo politico

...........,..................(P
(1} /ndicare: D per Dichiaranfe,
consenzienh~,'

C per coniuge, Pper parent/ entro il secondo grado,

se

REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichia rato ai fini fRPEF n elf a n n a . . . ~

(7)

Euro

lun,"co.' r,o

RN7 - Col. 5-,~ 730-3.

rigo 7 7' CUD;

punh~ 1+2)

D
C
P
Euro
(7) /ndicare.' D per Dichiarante
consenzienh~.

C per coniuge,

Pper parentt~ entro il secondo grado,

Ai fini delf'adempimento
di cui all'art. 2, comma 2o della Legge 441/1982
I 4 cOm ma lo lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro Che:

Se

e dell'art.

ha dato ii consenso Gila pubblicazione deIIa dichiarazione
concernente la
situazione
patrimoniale
e della
dichiarazione
di redditi
come
do
sottoscrizione in calce of presente modulo;
[J

nOn

ha data

la situazione

ii consenso
patrimoniale

Ulla pubblicazione
e delta dichiaraziane

cello

dichiarazione

concernente

def redditi.

hanno dato ii consenso 0110 pubblfcazione delta dichiarazione concernente la
situazion e patrim oniale
e della
dich iar azion e df r edditi,
com e do
sottoscrizio ne in calce al pr esent e modulo ;
non
hanno
dichiarazione
dei redditi.

data
il consenso
Gila pubblicazione
cancernente
la situazione
patrimoniafe

delle
variazioni
Gila
e della dichiarazione

DIN/EGO ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DE! PARENT! ENTRO IL 2o GRADO

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs~14/3/2013,

n. 33 il/la sottoscritta;

TARANTINO ANNA MARIA nata a NAPOLf fl lo GENNAIO 1962
ARDEA (RM) in via GARIGLIANO 40, consapevole
veritiere,
qualit

di formazione

e uso di atti falsi, richiamate

CF. TRN NMR 62o41F839N , resfdente a

delle sanzioni penali,
dallart.

nel caso di dichiaraz!oni

76 del D.P.R. 445 del 28 dfcembre

non

2000, in

di Cons!gliere Comunale del Comune di Ardea,

DICHIARA

Che i seguenti parenti, entro ii 2o grado, negano iI consenso alla pubblicazione

dei dati patrimonial!

sens! e per glf effetti di cut allart~ 14, comma 1, lettera f) d. Igs. 14 marco 2013, n. 33:

* TARANTINO GENNARO (FRATELLO) - IMPIEGATO
* TARANTINO RAFFAELE(FRATELLO) - IMPIEGATO
di essere coniugata legalmente;
Che la figlia DI IULLO CHIARA maggiorenne

NON produce reddito

ARDEA 11 luglio 2017
;uECOMUNALE

ai

O
O_,
O";

*
*

