MOD. VERTICI

All. B/1

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI
POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DELL’ART.14 co 1
lett.f) D.LGS. 33/2013
ANNO _______
Nome

Cognome

Data di nascita

Comune di nascita

Giuseppe

Cozzolino

OMISSIS

OMISSIS

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
Natura del
diritto reale (1)
Comproprieta al
50 %

Descrizione
dell’immobile (2)
Appartamento

Consistenza in
vani o superficie
4

Comune di
localizzazione
Napoli

Annotazioni(3)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Natura del
diritto reale (1)

Descrizione del
bene
(autovetture,
motocicli,
imbarcazioni)

C.V. fiscali

Anno di
Annotazioni
immatricolazione

(1) Specificare se trattasi di proprietà (con quota percentuale) comproprietà; superficie; enfiteusi;
usufrutto; uso; abitazione.
(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno, per i fabbricati indicare la categoria catastale.
(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto reale.

All. B/2
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
Società (tipo,
denominazione, sede)

Numero azioni o quote
possedute in
percentuale

Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
Società (tipo,
denominazione, sede)
Città Metropolitana di
Napoli

Natura dell'incarico

Compensi percepiti

Direttore Generale

93.511,00

Il sottoscritto dichiara che il reddito imponibile relativo all’anno 2019 è di 93.511,00 ed allega
copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche
relativi all’anno 2019.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Sono informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti saranno raccolti ai fini
del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito ufficiale della Città
Metropolitana.

Firmato digitalmente

MOD. VERTICI

All. E

DINIEGO DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART.14 co 1 lett.f) D.LGS. 33/2013
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E NON CONSENZIENTE
DICHIARANTE
Cognome
Cozzolino
Comune di nascita
OMISSIS

Nome
Giuseppe
Data di nascita
OMISSIS

Dichiara che:
Cognome
Tarsitano
Comune di nascita
OMISSIS

Nome
Marina
Data di nascita
OMISSIS

In qualità di coniuge non separato nega il consenso agli adempimenti relativi a (sbarrare la voce o le
voci d’interesse):
X Dichiarazione della situazione reddituale anno
X Dichiarazione della situazione patrimoniale anno
X Dichiarazione di variazione della situazione reddituale anno
X Dichiarazione di variazione della situazione patrimoniale anno
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Sono informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti saranno raccolti ai fini
del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito ufficiale della Città
Metropolitana.
Firmato digitalmente

MOD. VERTICI

All. G

DINIEGO DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART.14 co 1 lett.f) D.LGS. 33/2013
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
DICHIARANTE
Cognome

Nome

Cozzolino

Giuseppe

Comune di nascita

Data di nascita

OMISSIS

OMISSIS

Dichiaro che i sotto elencati parenti hanno negato il consenso per gli adempimenti relativi alle
dichiarazioni sotto indicate.
Cognome
Omissis

Nome
Omissis

Parentela
Madre

Omissis

Omissis

Fratello

Omissis
Omissis

Omissis
Omissis

Figlio
Figlio

In qualità di parente/i entro il secondo grado nega/no il consenso agli adempimenti relativi a (sbarrare
la voce o le voci d’interesse):
□ Situazione reddituale anno________
□ Situazione patrimoniale anno_______
□ Variazione della situazione reddituale anno _______
□ Variazione della situazione patrimoniale anno _______
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Sono informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti saranno raccolti ai fini
del loro trattamento anche con mezzo elettronico e pubblicati sul sito ufficiale della Città
Metropolitana.
Firmato digitalmente

