
Dichiarazione sostitutiva
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Io sottoscritto MARESCA ANNA codice Fiscale MRSNNAT sE4gFg1,zM, nata a NocERAINFERIORE (sAl il 09,05.1975 e residenr" 
" 

pecaNiiior in via M. cuERRrToRE,46
in qualità di consigliere comunale, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
;.i,Y|Jr,.?e';,.f,fr: iX;;i;;;rpenare'" 

deil; ressi,o*i",, in mareria,,iì.,,, e per gri efretti

- di ricoprire le seguenti cariche
percepire i seguenti compensi:

DICHIARA
presso enti pubbrici (escruso ir comune) o privati e di

di svolgere i seguenti incarichi con oneri
seguenti compensi:

a carico delle finanza pubblica e di percepire

Pasani ,,À0.O2" 2g2p

(per esteso e leggibileSx
* Le istanze e le dichiarazioni 

.so'stitutive di atto di i:l:::g 91 
produrre 

"sri 
{rs*i 

.a.na- 
amministrazione pubbrica sono sottoscritteÍÍ;,*ffiÍ:"#fJffff;:,H*::1,Í,:::".àlI**" jvvero sortosc.itt.. p.J;.it"te unitamente 

" 
.opù ioiosratica non aurenticafa di

Esente da imposta di boilo ai sensi deil'art. 37 D.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445



Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Ar1' 47 -D P'R' 28 dicembre 2000' n' 445 e s'm i )

Io sottoscritto ANNA MARE''A cod' Fisc' MR.NNA75E49F912M nata a NocERA

INFERIORE (SA) il 09.05. 1975 e residente a PAGANI (SA) in via M' GUERRITORE'

N.46inqua|itàdiConsig|iereComuna|e,consapevolechechiunqueri|asciadichiarazioni
mendaci è punito ai sensi dél codice- ó"n.ì" e deile ieggi speciali in materia, ai sensi e per gli

enetii-oerr'àt. to D.P.R. n. 445/2Q00
DIGHIARA

- che il proprio coniuge è il sig. DONATELLO RAFFAELE nato a NOCERA INFERIORE (sA) il

26,02'tgT4eresidenteaPAGANI(SA)viaM.GUERRIToREn'46_
- Cod. Fisc DNT RFL 748 26F9t2P

Che i propri parenti entro il 2" grado(lota 1,) song

DNTRTMlOP
04H703Q

Pagani, Ào.oz, ,W3A



r'
Firma (per esteso e leggibile)*
(nota1):
Sono parenti entro il 2" grado : genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli/sorelle

* Le lstanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto owero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di ldentità del sottoscrittore

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445



Modello di dichiarazioîe della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amminisúazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenzi ah- att. 14 d.lgs. 33 / 2013

I
N'ME 

fi r'rNJ^
COGNOME ^t\\A rl€ SCA

Dichiara di possedere quanto segue

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufruto, uso, abitazione

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del
dirino (a)

Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)
./

Quota di titolarità o/o ItalialEstero

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se

imbarcazione da dipono
Autovetture, aeromobile, CV fiscali Anno di immatric olazione

ry
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della s ocretà
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote



V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
Denominazione della s ocietà
(anche estera)

Natura dell'incarico

VI
TITOI-ARITA' DI IMPRESE
Denominazione de ll'rmpre s a Ouahf rca ''

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

x Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entto il secondo
grado.

DICHIARO ALTRESI':
- Che i miei redditi complessivi risultanti dall'ultima dichiarazione (Unico. CLID. mod-730. ecc)

Ammontano ad euro 
-a ttn.úe j LriÉ \L 9t-!'\11ú€ ruL'r' ftn DarO iU.tgrsSsÀrsÉ

fii*h Q-r$gutc"r-ilEire óe" C>Arl Fleloi-ru6\ut t >.4ràr+a'Nlt\t-l
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
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Data lG- Cr.";vri
i\
'-i
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oatadttri"l tr-tut , "\C-:- 
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!)od\t .,\t'ú2 zrL\

t|- r\Í t r rr. ,r_L_ ],(_ L_,t \.*-L.Lí"i!. \' 1'.-t"

t irma del dichiarante

ùlq"us.aL,,
Firma del dichiarante

Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa I'obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell'amministrazione il oresente e/ o le informazioni in esso contenute.

f,* itq
Firma del dichiarante

Nota infomativa sul trattamento dei dati personali.
la compilazione del modulo autorizza formalmente I trattamento dei dati penonali nel rispemo del decreto legislaiivo n.196/20A3.


