
(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 IANDOLO FRANCESCO Cod. Fisc. NDLFNC88M18A509X   

Nato a AVELLINO il 18/08/1988 e residente a AVELLINO in via E. G. TURCO n. 26 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. 445/2000 

DICHIARO 

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

percepire i seguenti compensi : 

• LEGALE RAPPRESENTANTE OASIPROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

(compenso percepito €0)

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

seguenti compensi: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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

Nota: 

❖ 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, 18 settembre 2019 

Firma (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 IANDOLO FRANCESCO Cod. Fisc NDLFNC88M18A509X 

Nato a AVELLINO il 18/08/1988 e residente a AVELLINO in via E. G. TURCO n 26 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. 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 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 

parentela 

2 

VINCENZO IANDOLO AVELLINO 25/08/1959 AVELLINO E. G. TURCO 
26 

NDLVCN59M25A509Z PADRE 

3 

LUCIA DE 
DONATO 

MONTORO 
SUP 

28/08/1960 AVELLINO E. G. TURCO 
26 

DDNLCU60M68F694G MADRE 

4 

LUIGI IANDOLO AVELLINO 30/01/1983 MILANO CADUTI DI 
MARCINELLE 
14 

NDLLGU83A30A509E FRATELLO 

5 

CARLO IANDOLO AVELLINO 08/01/1985 AVELLINO VIA DEL 
GAIZO 41 

NDLCRL85A08A509W 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 18 settembre 2019 

Firma (per esteso e leggibile) 



 (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 IANDOLO FRANCESCO Cod. Fisc. NDLFNC88M18A509X  

Nato a AVELLINO il 18/08/1988 e residente a AVELLINO in via E. G. TURCO n. 26 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. 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 7.102 

Di lavoro autonomo 6.556 
Di impresa 

Di partecipazione 
Di capitali 

Totali 

 BENI IMMOBILI (TERRENI) 

ubicazione Diritto reale Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

% di possesso 

 BENI IMMOBILI (FRABBRICATI) 



ubicazione Diritto reale Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

% di possesso 

 AUTOVETTURE 

Marca e tipo KW Anno di 
immatricolazione 

% di possesso Annotazioni 

 ATRI BENI MOBILI  REGISTRATI 

Marca e 
tipo 

Estremi 
identificativi 

Anno di 
costruzione 

% di possesso Annotazioni 

 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

Società 
(denominazione 
e sede) 

 N° azioni o 
quote 
possedute 

% di 
partecipazione 

Controvalore 
attuale 

Annotazioni 

OASIPROJECT SOC. 
COOP. SOCIALE 
Avellino, Via Episcopio 1 

1 QUOTA 12,5% 500€ 

BPER BANCA 
Modena, via San Carlo 
8/20

70 AZIONE 234,49

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 18 settembre 2019 

Firma del dichiarante 



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 IANDOLO FRANCESCO Cod. Fisc. NDLFNC88M18A509X  

Nato a AVELLINO il 18/08/1988 e residente a AVELLINO in via E. G. TURCO n. 26 in 

qualità di CONSIGLIERE COMUNALE  

In nome e per conto di 

o Coniuge non separato________________

o Parente entro il 2°

(Nome e cognome) IANDOLO VINCENZO parentela PADRE 

(Nome e cognome) DE DONATO LUCIA parentela MADRE 

(Nome e cognome) IANDOLO LUIGI parentela FRATELLO 

(Nome e cognome) IANDOLO CARLO parentela FRATELLO 

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

445/2000 e s.m.i. 

Il /la sottoscritto/a , in relazione agli 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 autorizza il proprio

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

Avellino 18 settembre 2019 

Firma del dichiarante 


