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

(ALL. 1) 

resa ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 

Il sottoscritto GERMANA DI FALCO Cod. Fisc. 

Nato a e residente a 

n. 1 in qualità di ASSESSORE COMUNALE consapevole che chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 

-di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici (escluso il Comune) o privati e di

percepire i seguenti compensi : NON RICOPRIRE ALCUNA CARICA PRESSO ENTI 

PUBBLICI 

- di svolgere incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica e di percepire i

seguenti compensi: NON AVERE INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 

PUBBLICA 

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

• 
•.• Ai sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

Avellino, 6/9/2019 
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(ALL .1) 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

per i titolari di incarichi politici 

resa ai sensi dell'art. 2 della L. 5 luglio 1982, 441 

la sottoscritta GERMANA DI FALCO Cod. Fisc. 

Nata a e residente a 

I in qualità di assessore comunale consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 

che la mia situazione patrimoniale è così composta 

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Dominicali 

Agrari 

Dei Fabbricati 

Di lavoro dipendente 22.072,00 

Di lavoro autonomo 37.269,00 

Di impresa 11.519,00 

Di partecipazione 

Di capitali 

Totali 70.860,00 

BENI IMMOBILI (TERRENI) 

ubicazione Diritto reale Reddito Reddito % di possesso 

dominicale agrario 

BENI IMMOBILI (FABBRICATI) 

ubicazione Diritto reale Reddito Reddito % di possesso 

dominicale agrario 

Selvazzano Proprietà 100% 



I 
Dentro 
Via Garda 40 -
Prov. PD 

.j; AUTOVETTURE 

Marca e tipo KW Anno di % di possesso Annotazioni 
immatricolazione 

TOYOTA- 73 2011 100% 
JARIS 

� ATRI BENI MOBILI REGISTRATI 

Marca e Estremi Anno di % di possesso Annotazioni 
tipo identificativi costruzione 

,i, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Società N° azioni o %di Controvalore Annotazioni 
( denominazione quote partecipazione attuale 
e sede) possedute 

Cassiopea di Di n.99 99,00 Euro 990,00 
Falco Germana & 
C. SAS

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

•!• Ai sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

Avellino, 6/9/2019 

Nota: 

� Firma 

Yì' � 

� 

� All'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione 

dei redditi delle persone fisiche, completa di tutti i quadri compilati. 






