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Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione 
dell’anno 2016  dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013 
 
 Il/la sottoscritto/a DE FLORIO MICHELE  
nato/a a XXXXXXXXXXX il XXXXXXX  
residente in CASERTA prov CE cap 81100  
Via XXXXXXXX n. XX 

indirizzo di posta elettronica presidenzaconsiglio@comune.caserta.it 
in qualità di  

Sindaco  Assessore     Presidente del Consiglio Comunale     Consigliere 
sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

D  I  C  H  I  A  R  A  

che rispetto alla situazione patrimoniale dell’anno 2016 

 non sono intervenute variazioni nel corso dell’anno 2017 

 sono intervenute le seguenti variazioni nel corso dell’anno _____________   

       in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o - ) 
 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

     

     

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

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare se 
Autovetture, 
aeromobile, 
imbarcazione da 
diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    

    

 

X 
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AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 
società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

     

     

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

+/- Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
Data 
                                                                                                                                                  Firmato  

Michele De Florio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del dichiarante. 

 
La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Caserta, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 

n. 39/2013. 

 


