
 

 

Modello B – Attestazione annuale 
           Al Segretario generale del Comune di Sorrento 

 

 

AUTODICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE. 

 (Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445  “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” per i fini di cui all’art. 14 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33così come modificato 

dall’art. 12 del D.lgs 97/2016) 

 

Il sottoscritto Ivan Gargiulo nella sua qualità di Consigliere Comunale, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A 

- che la propria situazione reddituale determinata nell’ultima dichiarazione IRPEF ammonta ad € 
71.832,00 (cfr. allegato). 

 

- che non è intervenuta alcuna variazione della situazione patrimoniale riportata nell’ultima 
dichiarazione resa il 19.02.2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente il 22.02.2021, relativamente alle voci a), b), c), d) ed e). 

 

a)      Di non essere titolare di altre cariche presso Enti pubblici o privati  

[]  Di essere titolare di altre cariche presso i seguenti Enti: 

       

Enti Compenso 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

b)        Di non ricoprire ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  

  []  Di ricoprire ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica presso 

       i  seguenti Enti: 

 

Enti Compenso 

1.  

2.  

3.  
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4.  

 

c)   []  Di non essere titolare di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in  

      pubblici registri   

            Di essere titolare di diritti reali sui seguenti  beni immobili e  beni mobili iscritti in  

      pubblici registri: 
 

Beni Immobili (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) 
Comune e Provincia in 

cui è ubicato il bene 

1.   

2.   

3.   

 
44. 

  

 
              (1)  Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
              (2)  Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 
 

 Beni Mobili (Auto – Moto – Aeromobile – Imbarcazione) 

 
 
 

Tipo di Bene 
 

 

CV fiscali 
Anno di 

Immatricol. 
Annotazioni 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

d) [] Di non essere titolare di quote azionarie di Società 

    Di essere titolare delle quote azionarie delle seguenti Società: 
 

 Quote di Partecipazioni in Societa’ 
 

SOCIETA’ (denominazione e sede) 
Numero azioni o 
quote possedute Annotazioni 

N. % 

1.    

2.    
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3.    

4.    
 

e)     Di non ricoprire la funzione di amministratore o sindaco di Società 
     [] Di ricoprire la funzione di amministratore o sindaco nelle seguenti Società: 

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 
 

SOCIETÀ (denominazione e sede) Natura dell’incarico 

1  

2  

3  

4  
 
 

 
Dichiara, altresì: 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. N. 196/2003, che i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è resa. 

• di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni 
richieste, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro  ai sensi 
dell’art. 47 del D.lgs 33/2013 come modificato dall’art. 38 del D.lgs 97/2016 
 

 
• che il proprio coniuge:                  X  non è consenziente alla pubblicazione dei dati relativi  

                alla propria situazione patrimoniale e reddituale. 
 
                          []  è  consenziente alla  pubblicazione dei  dati  relativi   
                 alla propria situazione patrimoniale e reddituale,  di  
                 cui alla dichiarazione allegata(da utilizzare lo stesso  
                                                                       format) 
 
 
 

• che i propri parenti entro il          X  non sono consenzienti alla pubblicazione dei dati relativi 
secondo grado:              alla propria situazione patrimoniale e reddituale. 

 
                                  []  sono  consenzienti alla  pubblicazione dei  dati  relativi   
                 alla propria situazione patrimoniale e reddituale, di  
                 cui alle dichiarazioni allegate (da utilizzare lo stesso  
                                                                       format) 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
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Allega: 

1. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
2. Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
 Sorrento, 30 novembre 2021 

 
_____________________________________ 

          FIRMA DEL DICHIARANTE 
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