ISOLE

CO M U N E

EGADI

DI FA V I G N A N A

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Segretario Generale

PRIMA DICHIARAZIONE PUBBLICITA' SITUAZIONE
PATRIMONIALE

CONSIGLIERE COMUNALE

La sottoscritta ANTONELLA ARMETTA, Consigliere
Favignana, nata a Termini Imerese (Pa) il 19/05/1980

del

Comune

di

Residente a Palermo
in via Leonardo Ximenes n. 19
_

C.F. RMTNNL80E59L112T

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 7 della L.R. 15.11.1982, n. 128,
e successive modifiche ed integrazioni, dettante disposizioni per la
pubblicita
della situazione patrimoniale dei titolari di carico elettive, e degli artt. -del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.
del ___________, esecutiva ai sensi di legge;

DICHIARA
a) di essere proprietaria alla data odierna dei seguenti beni immobili:
- quota di 1/3 di piena proprietà di appartamento sito nel Comune di Palermo, via
Leonardo Ximenes 19, piano 4°;
- quota 1/1 di piena proprietà di appezzamento di terreno nel comune di
Montemaggiore Belsito (Palermo);
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b) di essere titolare dei seguenti diritti reali anche parziali sui beni immobili:
nessuno
c) di essere proprietario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
nessuno

d) di possedere le seguenti quote di partecipazione a Societa:
nessuna
e) di essere investita dalle seguenti cariche di Amministratore
Sindaco nelle seguenti Societa: nessuno

e/o di

lnoltre,
DICHIARA

Che
per
la
propaganda
elettorale
per la
mia elezione
ad
Amministratore/Consigliere ho sostenuto le spese ed ho assunto le
obbligazioni seguenti: 42,64 euro per stampa “fac simile elettorali”

Alla presente dichiarazione allego:
o

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi
delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate di Palermo;

• Autocertificazione della composizione del nucleo familiare.
Ai fini dell'adempimento di cui all'ultimo comma dell'art.1 della L. R. 15
novembre 1982, n.128
DICHIARA INFINE
Che, ii coniuge non separato ed I figli conviventi, che hanno presentato
dichiarazione separata dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche.
D consentono
X non consentono
In merito all'adempimento riguardante la loro situazione patrimoniale per
effetto della successiva sottoscrizione:
Pertanto,
D vengono allegate
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X non vengono allegate
Le copie delle relative dichiarazioni.
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni avanti riportate corrispondono al
vero.
Favignana, Ii 04 gennaio 2021
_

FIRMA Consigliere
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