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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

oi sensi dello Legge 5 luglio 1982, n.441 e
dell'ort. 14, commo i, lettero f), del D.Lgs 14 morzo 2013, n.33

DICHIAM DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

(1) lndiare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenli entro il secondo grodo, se
consenzienli;

(2) Specificore se lrollosi di: fobbricoto o lerreno;
(3) Specificare se lrattosi di: proprietò; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrufio; uso;

obìtozione; servilù; ipoteca;

cosnome RICCOBO N O No..GIOVAN N ELLA
Luogo e do'lo di noscito GORtZtA 20/05/1953
Stoto cìvile (focoliotivo)

LIBERA DA VINCOLI
Codice fiscole

RCCGN N53E6OEOgBP
Co rìco

CONSIGLIERE COMUNALE

BENI IMMOBILI (Terreni e Fobbricotì)

/t )
Tipolosio (2) Noturo del diritto /3/ Comune e Provìncio di

ubicozione
D FABERICATO PROPRIETA' ARDEA



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(t) Morco e iipo CV fiscoli Anno di ìmmotricolozione

Autoveicoli
D FIA-T CUBO 2()13

Moloveicoli

lmborcozionì
do dìporlo

Aeromobilì

( I ) lndicare: D per Dichiorante, C per coniuge, P per pdrenti entro il secondo grodo, se
consenzienli,-

PARTECIPMIONI IN SOCIETA'

(t) Socielò
(denomìnozione e sede)

/ l) lndicore: D per Dichioronle, C per coniuge, P per porenli entro il secondo grado, se
consenzienti;

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

/t I Denominozione dello socielò e sede Noturo dell'incorico

(1) lndicare: D per Dichiaronte, C per coniuge, P per porenli entro il secondo grodo, se
consenzienli;



REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichioroto oi fini IRPEF nell'qnno ....

(t) EU1O lunico: tiso RNI - Co/.5-; 730-3: riso l1; CIJD: punt'i t+2)

D

C Euro

P Euro

Euro

(l) lndicare: D per Dichiaronte, C per coniuge, P per parenti entro ilsecondo grodo, se
consenzienli;

Ai fini dell'odempimenlo di cui oll'qrt. 2, commo 2', dello Legge 441/1982 e dell'or1.
14, commo l', lettero f), del D. Lgs. 33/2013, dìchioro che:

: ::::::::::::::::l:
tr hq doìo il consenso ollo pubblicozione dellq dichìorozìone concernenle lo

sì'luozione polrimoniole e dello dichioroz;one di reddì'tì, come do
sotloscrizione in colce ol presenle modulo;

E non hq doto il consenso ollo pubblicozìone dello dichiorqzione conceTnente
lo situozione poìrimonìole e dellq dichiqrozione dei redditi.

...:..t..:,:-..tT...,.:t1.-=.t...,......... :

E honno dolo il consenso ollo pubblìcozione dello dichìorozìone concernente lq
siluozione poìrimoniole e dello dichiorqzione di reddiìì, come do
soitoscrizione in colce ol presente modulo;

E non honno doto il consenso ollo pubblicozione delle voriozionì ollo
dichiorozione concernente lq siluozìone potrimoniole e dello dichiorozione
dei reddìii.



Allo presente dichiorozìone ollego copio dell'ultimo dichiorozione dei redditi, soggetti
oll'imposto suì redditi delle persone fisiche, presentoto oll'Agenzio delle Enlrqte, delle
seguenli persone che honno presloto il consenso ollo pubblicozione dei dotì:

Cognome e Nome

D RICCOBONO GIOVANNELLA

C

P

(l) lndìcore: D per Dichioronte, C per coniuge, P per parenli enlro ilsecondo grodo, se
consenzienli;

Consopevole delle sonzioni penoli, nel coso dì dichiorqzioni non veritiere e folsitò negli
ottì, rìchiomole doll'ort. 76 del D.P.R. 445/2OOO e s.m.ì, e oì fìni degli obblighì di
pubblicozìone di cuì qìl'ort. l4 del D.Lgs. n. 33/2013 relotivo oi titolori dì ìncorico dì
indìrizzo politìco

sul mio onore offermo che lo dichiorozione corrisponde ol vero.

D.i. .9.49/39.',19.
Firmo del

Ai fini dell'odempimenlo di cui oll'ort. 2, commo 2", dello
14, commo I ", lettero f), del D. Lgs. 33/20'1 3, dichioro
pubblicozione dello presente dichiorozione,

D"t" !lq1?919

(l) lndicare: D per Dichiarante,
consenzienti;

C per coniuge, P per porenli enlro ilsecondo grado, se

Legge 441/1982 e dell'ort.
di preslore il consenso ollo

Firmo

Fìrmo

.(P)

(c)

Dqto


