Comune di Villaricca
CITTÀ 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. n. 33 del 14/03/2013 e succ. modif. ed integrazioni).
______________________________
Il sottoscritto Paolo Mallardo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 12/03/1967 e residente a
Giugliano in Campania (NA) in Via G. D’Annunzio n° 33, in riferimento alla carica di:
Sindaco/
EX Consigliere comunale/
fino al 05/08/2021,

Assessore

del Comune di Villaricca (NA)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013:
di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili:

(fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero – titolo e quota di titolarità)

Fabbricato - Giugliano in Campania (NA) - Via G. Ferraris 45
Fabbricato - Villaricca (NA)

- Proprietà

- Via G. Gigante 250/252/254 - Proprietà

di essere proprietario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

(veicolo, imbarcazione, aeromobile – potenza e anno di immatricolazione del medesimo)

Autovettura Chevrolet Aveo - Kw 70

-

2012

di NON possedere azioni societarie;
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100%
100%

di NON possedere quote di partecipazione in società;
di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco in altre società;
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;
di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1;
di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 2;
che per la propaganda elettorale per la mia elezione non ho sostenuto spese, non ho
assunto obbligazioni, mi sono avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici
messi a disposizione dal partito di appartenenza.
e inoltre
allego alla presente dichiarazione la copia della propria denuncia dei redditi 2021 per il
periodo di imposta 2020;
allego il curriculum vitae;
Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero.
Villaricca, lì 30/09/2021
Il Dichiarante
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Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d)
Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e)
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