Comune di Monte di Procida
Città metropolitana di Napoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RELATIVA A
SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL SEGRETARIO GENERALE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 2Bt 1212000)

Il

sottoscritto Dr.ssa Fabiana Lucadamo, nato a Napoli, il 31.01.1968 ed ivi residente, in qualità di
Segretario Generale titolare del Comune di Monte di Procida (NA), a conoscenza di quaqto prescritto
dall'art. 76 del D.P.R. 28/L212000, n. 445 sulla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

ed

informato/a che

i dati forniti saranno utilizzati in conformità

al

D.Lgs. 196/2003, sotto la propria responsabilità,

DICHIARAl
- di NON possedere azioni o quote societarie;

- di NON avere interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la funzione
pubblica che svolge;

- di NON rivestire cariche societarie di alcun tipo;
- di

ESSERE COMPROPRIETARIO

(titolare di diritto reale) dei seguenti beni immobiti:
BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati

Diritto sul beneZ

-

Comune e Provincia4

Eventuali annotazionis

Comune di Na

50o/o

Di ESSERE PROPRIETARIO dei seguenti beni mobili registrati;
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(Marca e tipo)

J.

La presente dichiarazione comprende

(Anno di immatricolazione e

tutti i cespiti patrimoniali del dichiarante: beni immobili, beni mobili

registrati, attività finanziarie di ogni tipo,
2

A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enf iteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù
3Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
o
Indicare Comune e Provincia di ubicazione o Stato estero
5
Indicare all'occorrenza la quota di titolarità e i metri quadri
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Ford Fiesta

b, Aeromobili:
(Marca e tipo)

Anno di immatricolazione 2011
4!no di acquisto 2016

Nessuno

c. Imbarcazioni da diporto:
(Marca e tipo)

(Anno di immatricolazione e
acquisto)

Nessuno

(Anno di immatricolazione e
acquisto)

- di NON possedere quote in fondi di investimento;

In fede confermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e che trasmettero all'Ufficio
Personale copia della mia ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche.

Monte di Procida, 15 di

IL DICH
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