PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONCERNENTI I
COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(art. 14 Decreto legislativo n. 33 del 2013)

Il sottoscritto Emanuele Giancarlo Malatesta nato a Omignano (SA) il 17/06/1951
in carica alla data odierna in qualità di Componente del consiglio direttivo e della giunta esecutiva del
PNCVDA,
DICHIARA
1. di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche presso altri enti o privati, e di avere da questi
ricevuto negli ultimi dodici mesi i seguenti compensi:
Ente pubblico o privato
Sindaco Comune di Omignano – indennità di carica

Compenso ricevuto *
7.574,52 lordi

2. di essere titolare, alla data odierna, dei seguenti incarichi con oneri carico della finanza pubblica, e
di aver per questo ricevuto negli ultimi dodici mesi i seguenti compensi:
Incarico

Compenso ricevuto *

*(specificare se il compenso indicato è al lordo o la netto)

3. i seguenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società,
le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
anche relativamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano.
Tipologia (diritti reali, azioni, esercizio di funzioni)
Casa di abitazione in Omignano in comproprietà
Casa in Casalvelino in comproprietà
Terreni in Valle di Sessa Cilento gravato da usufrutto fino al 30-3-2018
Autovetture alfa 159, alfa spider, nissan terrano, moto honda CBR600F

Grado di parentela
Fratello e madre dec. 30-3-18
Coniuge
Madre deceduta 30-3-18

Nel caso in cui il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, non consentano all’inserimento
dei dati suddetti dovranno compilare e sottoscrivere la tabella sottostante.
Nome e Cognome

Grado di parentela

Diniego del
consenso
(crocettare)

Firma

4. Dichiara inoltre che ai sensi del comma 3, art. 2 della legge 441/1982 non sono state sostenute
dallo stesso spese per la propaganda elettorale in quanto l’incarico avviene per nomina.
Note: (in tale spazio è possibile evidenziare aspetti da chiarire e/o specificare in ordine alle dichiarazioni di
cui ai punti precedenti.

Si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Sul mio onore, affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Addì , 01/10/2018

(Firma)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta
e presentata unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.

