
                                                                                                                                 ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 14 

 DEL D.LGS. N.33/2013 

 

 

I 

Cognome 

SALADINO 

Nome 

GIACOMO 

Data della nomina 

 

Carica ricoperta: 

Consigliere Comunale 

 

 

DICHIARA 

 

 

II 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione Titolo (b) Quota di 

titolarità 

Terreno Campobello di Mazara fraz. Tre 

Fontane 

Proprietà 100% 

    

    
(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, uso, abitazione, servitù,ipoteca. 

 

                        

 

III 

BENI MOBILI REGISTRATI 

Modello Anno d’Immatricolazione 

 

Annotazioni 

Autoveicolo: AUDI Q5 2011  
Autoveicolo: FIAT SEDICI 2006  
Motoveicolo: MOTO GUZZI 

CALIFORNIA 
1998  

 

 

 

 

IV 

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI 

Denominazioni della società 

           (anche estera) 

Entità in valore assoluto e 

percentuale delle quote o       

azioni possedute 

Annotazioni 

   

   

   

 

 



 

V 

CARICHE RICOPERTE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI e/o ALTRI INCARICHI  

A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E INDICAZIONE DEL COMPENSO 

Incarico Ente Periodo Compenso 

    

 

 

 

VI 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ TITOLARITA’ 

DI IMPRESE INDIVIDUALI 

Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta 

   

Eventuali annotazioni: 

 

 

 

VII 

TITOLARITA’ DI IMPRESE  

   

Eventuali annotazioni: 
 

 

 

VIII 

IMPORTI DI MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Ente (denominazione e sede) Natura dell’incarico 

  

 

 

 

ALLEGA 

 
 

X copia della propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014; 

 

X Ai fini dell’adempimento di cui alla lett. b) dell’art.14 del D.Lgs. n.33/2013, allega alla 

presente il proprio curriculum-vitae elaborato in formato europeo impegnandosi a comunicare 

ogni eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

 

 
Castelvetrano lì,   07/10/2014                                       

                                                                                       

                                                                                
 

                                                                                         Firma:____________________________________ 





Riservato alia Peste italiane Spa 
N. Protocollo 
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---··--.L·-·········-- -· 

Periodo d'imposta 2013 CODICE FISCALE l----

Informative sui trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
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II Ministero deii'Economia e delle Finanze e I"Agenzia delle Entrate. desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a cia tenuti. 

che attraverso Ia presente dichiaraz1one Le vengono richiesti alcuni dati personali Di seguito Le viene illustrate sinteticamente come verranno 

uti!izzat! tah dati e quali sana i suoi d1ritti. 

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e. 1n alcuni casi, di carattere 

penale. L'indicazione del numero d1 telefono o cellu!are, del fax e de!l'indtrizzo di pasta elettronica e facoltativa e consente d1 ricevere 

gratultamente daii'Agenzia delle Entrate informazioni e agglornamenti su scadenze, novita. adempimenti e serv1z1 offert1. Altri dati (ad esemp1o 

quelli relativi agli oneri deducib!li o per i quali spetta Ia detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente 

qualora 1ntenda avvalersi de1 benefici previsti 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione dell' otto per mille dell'lrpef e facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della Iegge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. 

L'effettuazione della scelta per Ia destinazione del cinque per mille dell'lrpef e !acoltativa e viene richiesta ai sensi dell' art 2. comma 250 del

la Iegge 23 dicembre 2009, n. 191 Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del2003, 11 conferimento di dati di natura "sensib1le" 

L'inserimento, tra gli oneri deducibi!i o per i qua!i spetta Ia detrazione de!l'lmposta, di spese sanitaria, ha anch'esso carattere facoltativo e com~ 

porta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

I dati da Lei conferiti verranno trattati dal!' Agenzia delle Entrate per le fina!lt8 di 1iquidazlone, accertamento e nscosslone delle imposte 

Potranno essere comunicatl a soggetti pubblici o pnvati secondo le disposiz10n1 del Codice in materia di protez1one de1 dati persona!i (art 19 

del d lgs. n. 196 del2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalita previste dal combinate disposto degli artt. 69 del D.P R n. 600 

del29 settembre 1973. cosi come modificato dalla Iegge n. 133 del6 agosto 2008, e 66-bis del O.P.R. n. 633 del26 ottobre 1972. 

I dati indicati nella presente dichrarazione possono essere trattati anche per l"applicazione delle strumento del c. d. redditometro. compresi i 

dati relativi alia composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comumcati a soggetti 

esterni e Ia !oro tito!arit8 spetta esc!usivamente a!!'Agenzia delle Entrate 

Sui sito deii'Agenzia delle Entrate e consultabile l"informativa completa sui trattamento dei dati personal!. 

La dichiarazione puo essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla Iegge (centri di assistenza fiscale. sostituti d"imposta, banche . 

agenzie poslali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente perle finalita di trasmissione della dichrara

ZIOne dei redditi aii'Agenzia delle Entrate. 

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dat1 verranno trattati con modal ita prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondentl aile finallta da persegUire ! dati 

potranno essere confrontatl e veriflcat1 con a!tri dati in possesso dei!'Agenzia delle Entrate o d1 altri soggettl. 

Sono titolari del trattamento dei dati personali. secondo quanto prevrsto dal d.lgs n 196 del2003, rl Mimstero deii"Economia e delle Finanze. 

I'Agenzia delle Entrate e gil intermediari, quest'ultiml per !a sola attfvlta di trasmlssione. 

II titolare del trattamento pu6 avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento" 

Presso I'Agenzia delle Entrate e disponibile l"elenco complete dei Responsabili del trattamento dei dati. 

La So.Ge.l S.p.a. in quanto partner lecnologico deii'Agenzia delle Entrate, cui e affidata Ia geslione del sistema informative deii'Anagrafe 

Tributaria, e stata designata Responsabrle eslerno del trattamento dei dati 

Gli intermediari, ave si avvalgano della tacolta di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati ldentlficativl ag!l lnteressati 

L'rnteressato, in base all' art 7 del d.lgs. n. 196 del2003, pu6 accedere ai propri dati personali per verificame l'utilizzo o. eventualmente. per 

correggerli. aggiornarti nei limiti previsti dalla Iegge, ovvero per cancellarli od opporsi al lora trattamento, se trattati in violazione di Iegge. 

Tali dirltti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a· 

Agenz1a delle Entrate- Via Cristoforo Colombo 426 c/d- 00145 Roma 
______ .... -~-----

! soggetti pubbhc1 non devono acqu1sire il consenso degli interessati per pater trattare i loro dati personali. 

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla Iegge, mentre sono tenuti 

ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili re!ativi a particolari oneri deducibili o per i quali e riconosciuta Ia 

detrazione d'imposta. alia scelta del!'otto per mille e de! cinque per mille dell'lrpef, sia per poterh comunicare a! Ministero de!I'Economia e delle 

Finanze e aii'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediarL 

Tale consenso viene manlfestato mediante Ia sottoscrizione della dichiarazione nonche Ia filllla con Ia quale si effettua Ia sce!ta dell' otto per 

mille deii"IRPEF e del cinque per mille deii'IRPEF. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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(Art. 27, D.L. 61uglio 2011, n. 98) 
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Allegato C 

Al Segretario Generale 
Comune di Castelvetrano 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.l4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 CIRCA IL 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL 
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORJETA' 
(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

Illla sottoscritto/a 
Cognome e nome 
SALADINO GIACOMO 

Nella sua qualita di 
o Sindaco 
X Consigliere 
o Assessore 

Codice fiscale Luogo e data di nascita 

I 

Residente a 

Consapevo1e delle responsabilita panali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni a dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilita 

DICHIARA 

Che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, r:onno,nipoti in linea 
retta "ovvero figli dei figli", fratello, sorella) sono i signori sotto elencati e che gli stessi, con 
riferimento al consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come 

sotto indicato: 

cognome e nome 
Pisciotta Francesca ........................ . 
Saladino Umberto .......................... . 
Nuccio Carmela ............................ . 
Saladino Salvatore ......................... . 
Nuccio Filippa ....................... . 

Castelvetrano, li 07/10/2014 

consenso 

grado di parentela Sl 

con1uge .......................... . D 

padre....................... .. .... o 
madre.............................. o 
fratello... .. .... .. . ... .. . .. . ... . ... o 

no 
X 
X 
X 
X 

nonna ...... (none stato possibile acquisire il 
consenso in quanto deceduta). 

Firma 
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