ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE SITUAZIONE
PATRIMONIALE AMMINISTRATORI
(art. 2 c. i L. 441/1982 e artt. 14 e 52 D.Lgs 33/2013)

Il sottoscritto Domenico Gambacorta, nato a Avellino (AV) il _______
Codice Fiscale GMBDNC A509Z, in qualità di
Presidente, ai sensi e per gli effetti della L. 441/1982, come modificata dall'art. 52 D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 14 c. I Iett. t) del medesimo
decreto, consapevole di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni
mendaci qui sottoscritte,
ATTESTA

Per proprio conto

M

Per il coniuge non separato Maria Antonietta De Fazio (cognome e nome)

(81"

Per altro parente entro il secondo grado

18(

Genitori :
Fratello:

Marcella Russo
Giovanni Gambacorta

Che la a situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione

(indicare con segno+/- nella prima colonna a sinistra-/se non sono intervenute variazioni barrare la relativa tabella)

a) beni immobili (terreni e fabbricati):
Descrizione
dell'immobile (2)

Natura del diritto (I)
:i-1-

I

Ubicazione (3)

-

-

-

Annotazioni (5)

Dati identificativi e
classamento (4)

-

-

(I) Specificare se trattasi di: proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ecc.;
(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare il Comune e la Provincia;
(4) Per i terreni, indicare i metri quadri di superficie, per i fabbricati, specificare la consistenza in vani o i mq.
(5) Tra l'altro, anche eventuale quota del diritto.
b) beni mobili registrati:
Tipologia (I)

ftt-

I

CV fiscali

-

Anno di immatricolazione

-

Annotazioni (2)

-

·-

(I) autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni..
(2) Tra l'altro, indicare l'eventuale titolarità di diritti reali diversi dalla proprietà o l'eventuale quota del diritto.
e) alla data odierna partecipazioni in società quotate e non quotate:

+/1

Socieià
(denominazione- partita IVA - sede)

=

Numero azioni o quote possedute

Annotazioni

=

=

d) esercizio di funzioni di amministratore e/o sindaco delle seguenti società:
Società
(denominazione- partita IVA - sede)
=
+/1

Natura dell'incarico

Annotazioni

=

=

e) esercizio di funzioni presso enti pubblici e/ privati e di percepire per tali cariche i

+/-1

Ente
(denominazione- partita IVA� sede)

compensi riportati:

Natura dell'incarico

I) di esercizio di funzioni / incarichi a carico delle finanza pubblica e di percepire, per tali incarichi

+/ 1

Ente
(denominazione- partita IVA - sede)

=

Annotazioni

compensi riportati:

Natura dell'incarico

Annotazioni

=

=

1

