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DICHIARAZIONE SOS UTIVA D�RIETA'

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

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

(ALL.1) 
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2 

3 

4 
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Il sottoscritto CUZZOLA VINCENZO Cod. Fisc. OMISSIS

Nato a OMISSIS e residente a OMISSIS in via

OMISSIS in qualità di ASSESSORE DEL COMUNE DI AVELLINO 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. 

In qualità di Assessore/Consigliere , 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. n. 445/2000 

DICHIARA 

che il proprio coniuge è il sig.+sig.ra CUZZOLA MARIA nata il OMISSIS a

OMISSIS e residente a OMISSIS via OMISSIS  Cod.fisc. OMISSIS
che i propri parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nipoti ex filio, 

fratelli/sorelle) sono i seguenti: 

Nome Cognome Nato a il residenza Via e n. 

FRANCESCO CUZZOLA 

 OMISSIS

-

PASQUALE CUZZOLA 

 OMISSIS

BENEDETIA CUZZOLA 

 OMISSIS

PAOLO CUZZOLA 

 OMISSIS

PASQUALE CUZZOLA 

 OMISSIS

---

Cod. legame 

fisc. parentela 

FIGLIO 

FIGLIO 

FIGLIA 

FRATELLO 

FRATELLO 



--

6 PASQU/\LE CUZZOLA 
OMISSIS FRATELLO 
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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 li proprio

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

Avellino, l:6j09tzOI"9 

i,(oJ( v f>
Firm (per esteso e leggibile) 



(ALL. 1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 

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

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

Il sottoscritto CUZZOLA VINCENZO Cod. Fisc. OMISSIS

Nato a OMISSIS e residente a OMISSIS in qualità di ASSESSORE DEL 

COMUNE DI AVELLINO 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 @ul3slici (escluso il Comune) o privati e di 

percepire i seguenti compensi : 





(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 

Il sottoscritto CUZZOLA VINCENZO Cod. Fisc.  OMISSIS

Nato a OMISSIS e residente a OMISSIS in OMISSIS in qualità di ASSESSORE 

DEL COMUNE DI AVELLINO 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 

.-i REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Dominicali o 

Agrari o 

Dei Fabbricati 
._ 

Di lavoro dipendente € 77.002,00 

Di lavoro autonomo € 8.777,00 

Di impresa o 

Di partecipazione o 

Di capitali o 

Totali 85.779,00 





,i. ATRI BENI MOBILI REGISTRATI 

Marca e Estremi Anno di % di possesso Annotazioni 

tipo identificativi costruzione 

,_ 

� PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Società N° azioni o %di Controvalore Annotazioni 

(denominazione quote partecipazione attuale 

e sede) possedute 

INTERDATA 20 20% € 2.000,00 

CUZZOLA SRL 

- -- -

-- -

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. 

Ave Il i no, 1-0/,0 9/2 Q19.,._.;, 

I ;/o J.bJC \

Nota: 

Firma per esteso e leggibile) 

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

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



ALL 3) 

INDICAZIONE RELATIVA AL MANCATO CONSENSO DA PARTE DEL CONIUGE NON SEPARATO O 
DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DI PARENTELA NON COMSENZIENTI ALLEGATA ALLA 
COMUNICAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEGLI ORGANI DI 
INDIRIZZO POLITICO. 

Il sottoscritto CUZZOLA VINCENZO Cod. Fisc. OMISSIS Nato a  OMISSIS

 e residente a OMISSIS in OMISSIS in qualità di 

In nome e per conto di 

o Coniuge non separato
XParente entro il 2° 

(Nome e cognome) FRANCESCO CUZZOLA parentela FIGLIO 

(Nome e cognome) PASQUALE CUZZOLA parentela FIGLIO 

(Nome e cognome) BENEDETIA CUZZOLA parentela FIGLIA 

(Nome e cognome) PAOLO CUZZOLA parentela FRATELLO 

(Nome e cognome) PASQUALE CUZZOLA parentela FRATELLO 

DICHIARAZIONE DI DINIEGO ALLA PUBBLICAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto , in relazione aglì obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale 
previsti dall'art. 14,comma 1, lett. f) del D.lgs. 14/3/2013 e dagli articoli 2,3,4 della legge 5/7/1982, 
n. 441, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n445 e consapevole delle
responsabilità discendenti dalla presente dichiarazione, che i soggetti sopra elencati non
acconsentano alla pubblicazione delle informazioni previste dai citati D.lgs. 33/2013 e L. 441/1982.

•!• Ai sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorlua il proprio 
i personali forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

Reggio Calabria, 9/2019 

(3/of//t,J } 
Firma del dichiarante 
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