
Modulo A
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

DICHIARANTE:
DELLA SETA SIMONETTA

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)

Natura del 
diritto

(2)

Percentuale Acquisizione/
perdita

Anno
(3)

Comune e 
Provincia

FABBRICAT
O

PROPRIETA’ 100% ACQUISIZION
E

2012 ISRAELE

(1) Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.
(2) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
(3) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)

Acquisizione/
perdita

Anno
(2)

Anno
d’immatricolazione

Cavalli fiscali

(1) Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.
(2) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 

Società Sede Numero azioni/quote 
possedute

Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società Sede Natura dell’incarico Annotazioni

N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso

FIRMA
 



Modulo B
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

CONIUGE:ACANFORA TORREFRANCA MASSIMO                                           DI:SIMONETTA DELA SETA
                                  (cognome e nome)                                                                                       (cognome e nome)

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)

Natura del 
diritto

(2)

Percentuale Acquisizione/
perdita

Anno
(3)

Comune e 
Provincia

FABBRICAT
O

PROPRIETA 100% ACQUISIZION
E

1996 ROMA

(4) Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.
(5) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
(6) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)

Acquisizione/
perdita

Anno
(2)

Anno
d’immatricolazione

Cavalli fiscali

(3) Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.
(4) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 

Società Sede Numero azioni/quote 
possedute

Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società Sede Natura dell’incarico Annotazioni

N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso

FIRMA



      

Modulo C

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

FIGLIO:___________________________ DI:__________________________
                       (cognome e nome)       (cognome e nome)

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)

Natura del 
diritto

(2)

Percentuale Acquisizione/
perdita

Anno
(3)

Comune e 
Provincia

(7) Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.
(8) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
(9) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)

Acquisizione/
perdita

Anno
(2)

Anno
d’immatricolazion

e

Cavalli fiscali

(5) Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.
(6) Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 

Società Sede Numero azioni/quote 
possedute

Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società Sede Natura dell’incarico Annotazioni

N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso

FIRMA



      

DICHIARAIZONE DI CUI ALL’ART. 14 – COMMA 1 – LETTERE D) ED E) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 33/2013

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2. della Legge n. 441/1982, come modificata dal D.Lgs. n. 33/2013, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Dichiara ai sensi dell’art. 14. comma 1 lettera D) “i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti”

CARICA ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO

Dichiara ai sensi dell’art. 14. comma 1 lettera E) “gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e l’indicaizone dei compensi spettanti” 

CARICA ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO

Luogo e data ______________________

FIRMA
      

NB: Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante


