Comune di Villaricca
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Dichiarazione ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi d’indirizzo Politico (art 41 bis del
TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e art 14 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e succ. modif. ed integrazioni).

Il sottoscritto Francesco Mastrantuono nato a Napoli il 10/08/1973 ed ivi residente alla via Francesco Crispi n. 27, in
riferimento alla carica di Assessore con delega anche di Vicesindaco, relativamente all’anno d’imposta 2019
DICHIARA
1) Che la propria situazione patrimoniale è la seguente, ed afferma, sul proprio onore che la stessa
corrisponde al vero:
A) BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Natura dei diritti (a)
Diritto abitazione
Proprietà
Proprietà

Descrizione (b)
Fabbricato / Immobile
Fabbricato / locale commerciale
Fabbricato / locale commerciale

Indirizzo o dati identificativi
Napoli Via F. Crispi 27
Villaricca – via capit. Pellegrino 21
Villaricca – via capit. Pellegrino 21

annotazioni

a) Specificare se trattasi di: proprietà, uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, abitazione, ipoteca ecc.
b) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.
B) BENI IMMOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

Cavalli fiscali

Automobile
Automobile

KW 81
KW 81

Anno di
immatricolazione
2015
2020

annotazioni
venduta il 30/6/2020
acquistata il 9/7/2020

C) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE/INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONI,
TITOLI DI STATO O IN ALTRE UTILITA’ FINANZIARIE DETENUTE
Società (denominazione e sede)

Azioni/quote possedute

annotazioni

Società (denominazione e sede)

Azioni/quote possedute

annotazioni

D) FUNZIONI DI AMMINISTRATORI O SINDACO DI SOCIETÀ
Società (denominazione e sede)

Natura incarico

annotazioni

2) La situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il 2° grado non viene dichiarata e le relative
dichiarazioni dei redditi non vengono allegate, mancando il loro consenso. Oppure (in caso di assenso), si
allegano alla presente.
3) Di aver assunto le seguenti cariche presso enti pubblici o privati percependo i seguenti compensi:
Carica assunta e durata

Denominazione Ente

Compenso percepito

annotazioni

4) Di svolgere i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, percependo i seguenti compensi:
Carica assunta e durata
Vicesindaco / anno 2019

Denominazione Ente
Comune di Villaricca

Compenso percepito
€ 14.867,28

annotazioni
Importo lordo

5) Per la propaganda elettorale che ha portato alla mia elezione, ho sostenuto le seguenti spese, ho assunto le
seguenti obbligazioni e ho utilizzato i seguenti materiali e/o mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica collegata alla lista e, sul proprio onore, afferma che la
dichiarazione corrisponde al vero:
Spese sostenute

Obbligazioni assunte

Mezzi propagandistici

annotazioni

DICHIARA ALTRESÌ
che il coniuge, i parenti ed affini sino al secondo grado, relativamente all’anno d'imposta 2019, hanno
negato il proprio consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art 14 del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm. e ii.
ALLEGA
il proprio curriculum vitae e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle
persone fisiche presentata e si impegna a comunicare ogni variazione relativa alle sue esposte
dichiarazioni.

Lì 19/1/2021
Il Dichiarante
Avv. Francesco Mastrantuono
(atto sottoscritto digitalmente)
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