
(ALL. u

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

ll sottoscritto LUIGI URCIUOII Cod. Fisc. RCILGU6OCO7A509B
I

Nato a AVELLINO il O7lO3lLg60 e iesidente a AIELLO DEL SABATO (AV) in via

CONTRDA COSTE ANITRA n.32lC in qualità di CONSILIERE COMUNATE consapevole

che chiunque rilascia dichia;azioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materig, ai sensi e Rer gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 44512000
' ;jì" 

':i::

DICHIARO

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

percepire iseguenti compensi :

NESSUNO



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

seguenti compensi:

NESSUNO

Esente da ìmposta dì bollo ai sensì dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Nota:

{t Ri sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il proprio

consenso altrattamento dei dati personaliforniti a seguito della richiesta inoltrata.

Avellino, 1,4/09/2019

Firma (per esteso e leggibile)



(ALL.1)

DICHIARAZTONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA,

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

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

ll sottoscritto LUIGI URCIUOLI Cod.

Fisc. RCLLGU6OCOTA5O9B

Nato a AVELLINO it_07 lo3lLe6o e residente a

AIELLO DEL SABATO in via CONTRADA COSTE

ANITRA- n.-321c in qualità di _CONSIGLIERE

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. 44512000

DICHIARA

che il proprio

URCIUOLI

coniuge è il sig./sig.ra MADDALENA

nato/a il_ILlÙzl1963_a AIELLO DEL SABATO-(AV)_e

residente a AIELIO DEL SABATO v|a_CONTRDA COSTE

AN ITRA_ n. _321C_Cod .f i sc._
RCLMDL63B5lAlOlP

che i propri parenti entro il 2" grado (genitori, figli, nipoti ex filio,

fratelli/sorelle) sono i seguenti:

1, Nome Cognome Nato a il residenza Via e
n.

Cod.

fisc.

legame
parentel
a

2 Michele Urciuoli Avellino o8l03lLe6
0

Avellino CESIN

E so/c
RCLMH

L

62C08

Fratello



Fratello

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,L 4logllg

Firma (per esteso e leggibile)



(ALL.1)

DICHIARAZIONE DI PUBBTICITA' DEttA SITUAZIONE PATRIMONIALE

per ititolari di incarichi politici

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

ll sottoscritto _LUlGl URCIUOLI_ Cod. Fisc RCLIGU50C07A5098

Nato a AVEILINO _n_071031t960 e residente a AIELLO DEL SABATO_|n

via_CONTRADA COSTE ANITRA n. 32lC in qualità di _CONSIGLIERE COMUNATE

consapevole che chiunque rilascia dichiarpzioni mendaci è punito ai sensi del codice
'a:' '

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 Rrooru coNTENUTI NELL'uLTIMA DtcHtARAztoNE DEt REDDtn

Dominicali
Agrari
Dei Fabbricati

Di lavoro dipendente
Di lavoro autonomo 16. 330
Di impresa

Di partecipazione - 1..291
Di capitali

Totali 15.039



L erNl lMMoBlLl (TERRENI)

I NUTOVETTURE

,t- nrnll eENl MoBtLl REGISTRATI

I PARTECIPAZTONI IN SOCIETA,

L erNt lMMoBlLl (FRABBRIcATI)

% di PossessoReddito
dominicale

Reddito
agrarioubicazione Diritto reale

50
AVELLINO

% di Possesso Annotazioni
Marca e

tipo
Estremi
identificativi

Anno di

costruzione

Controvalore
attuale

%di
parteciPazione

Società
(denominazione

BELLIZZI IRPINO

SAS - AVELLINO

VIA GIANCOLA 3

% di PossessoReddito
dominicale

Reddito
asrarioubicazione Diritto reale



J, SeNl IMMOBILI (TERRENI)

L arNr rMMoBrLr (FRABBRTcATT)

ubicazione Diritto reale Reddito
dominicale

Reddito
agrario

% di possesso

t

ubicazione Diritto reale Reddito
dominicale

Reddito
agrario

% di possesso

AVELLINO 50

AVELLINO 20

.I- RUTOVETTURE

Marca e tipo KW Anno di
immatricolazione

% di possesso Annotazioni

AUD! Q5 199 2010 100
FIAT PANDA
CROSSS

70 2017 100

I nrnl BENI MoBILI REGISTRATI

Marca e

tipo
Estremi
identificativi

Anno di
costruzione

% di possesso Annotazioni

Carrello
trasporto
animali

AF 04340 20LO 100 Uso
professionale
con Panda
Cross



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

* Ai sensidella vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione siautorizza il proprio

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

Avel I ino,_LAl A9 / 2019-
Firma (per esteso e leggibile)

Nota:

flL All'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei

redditi delle persone fisiche, completa ditutti i quadri compilati.



ArL.3)

INDICAZIONE RETATIVA AL MANCATO CONSENSO DA PARTE DEL CONIUGE NON SEPARATO O

DEI PARENTI ENTRO It SECONDO GRADO DI PARENTETA NON COMSENZIENTI ATLEGATA AILA

COMUNICAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEGLI ORGANI DI

rNDrRrzzo PoltTtco.

ll sottoscritto LUIGI URCIUOLI Cod. Fisc. RCLLGU60CO7A509B

Nato a AVELLINO n 07103i1950 e residente a AIELLO DEL SABATO (AV) in via CONTRDA COSTE

ANTTRA n.32lC in qualità di coNslGLlRE LoMUNAIE

ln nome e per conto di

o Coniuge non separato MADDALENA URCIUOLI

o Parente entro il 2"
!,

(Nome e cognome) MICHEIE URCIUOLI parente&f,RATELLO

(Nome e cognome)ANTONIO URCIUOLI parentela FRATELLO

DICHIARAZIONE DI DINIEGO ALLA PUBBLICAZIONE RESA AI SENSI DELL,ART. 47 DEL D.P.R.

445/2000 e s.m.i.

ll lla sottoscritto/a , in relazione agli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale e

reddituale previsti dall'art. L4,comma 1, lett. f) del D.lgs. 14/3l2}t3 e dagli articoli 2,3,4 della

legee 5/711982, n.441, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28172/2000, 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.441,11982.

* Ri 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.

1.410912019

Firma del dichiarante




