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Al Comune di Assemini
Piazza Repubblica
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali
(Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
I
NOME

COGNOME

SABRINA
CARICA RIVESTITA

LICHERI

SINDACO
SITUAZIONE REDDITUALE
Si allega copia della dichiarazione dei redditi soggetti a imposta sui redditi delle persone fisiche
per l’anno 2017
Non si è conseguito alcun reddito, fatti salvi i compensi connessi alla carica
Altro _____________________________________________________________________
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dichiara di possedere quanto segue
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

CICLOMOTORE CECCATO

1960

100 CV

1

IV
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

SERVIM SAS DI PITZUS E
C.

10%

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Io sottoscritto/a :
- sono consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
- autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data, 10.10.2018
Firma del dichiarante
F.to Sabrina Licheri
Dichiaro inoltre che il proprio coniuge/figlio/nonno/fratello etc. (oppure: i propri parenti entro il secondo
grado) hanno manifestato:
*
il il mancato consenso alla pubblicazione dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale e reddituale.
il consenso alla pubblicazione dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale e reddituale come da
modello di dichiarazione della situazione patrimoniale (allegato n. 3 ANAC) che si trasmette con la presente.
Data 10.10.2018
Firma del dichiarante
F.to Sabrina Licheri
* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.

L’originale del presente documento è conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria
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