COMUNE DI CATANZARO
DICHIARAZIONE
(ex art. 14, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013)
Io sottoscritto Bruno Gualtieri, nato a Cassino il giorno 8 maggio 1954, residente in Catanzaro Via
Melito Porto Salvo, 3, in qualità di Dirigente a tempo determinato del Comune di Catanzaro, in
adempimento alla prescrizione contenuta nell’art. 14, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013,
DICHIARA
A) STATO PATRIMONIALE - ANNO PRODUZIONE REDDITI 2016
SEZIONE I^ - BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
N.

Natura del
diritto (1)

Descrizione (2)

Destinazione (2)

Ubicazione
Comune e Provincia

Annotazioni

1

Proprietario

Unità immobiliare

Uffici e Studi (A10)

Catanzaro (CZ)

2

Proprietario

Unità immobiliare

Deposito

Catanzaro (CZ)

3

Proprietario

Unità immobiliare

Attività produttiva

San Lorenzo (RC)

Affittato a bar

4

Proprietario

Unità immobiliare n. 2

Alloggi

San Lorenzo (RC)

Inagibili

5

Proprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

11.140 mq

6

Comproprietario

Unità immobiliare

Residenziale (A7)

Bova Marina (RC)

Villetta

7

Comproprietario

Unità immobiliare

Residenziale

San Lorenzo (RC)

Appartamento

8

Co-usufruttuario

Unità immobiliare n. 3

Residenziali

Reggio Cal. (RC)

Appartamenti

9

Co-usufruttuario

Unità immobiliare

Negozio

Reggio Cal. (RC)

Non occupato

10

Comproprietario
Comproprietario

Edificabile
Agricolo

San Lorenzo (RC)
San Lorenzo (RC)

Mq 800

11

Terreno
Terreno

12

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

1/3 di 36 mq

13

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

1/3 di 220 mq

14

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

1/9 di 330 mq

15

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

2/10 di 7600 mq

16

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

2/10 di 277 mq

17

Comproprietario

Unità immobiliare

4 vani

San Lorenzo (RC)

3/18
3/18

1/3 di 720 mq

18

Comproprietario

Unità immobiliare

2 vani

San Lorenzo (RC)

19

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

3/18 di 3930 mq

20

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

3/18 di 990 mq

21

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

3/18 di 3930 mq

22

Comproprietario

Terreno

Agricolo

San Lorenzo (RC)

3/90 di 990 mq

Agricolo

San Lorenzo (RC)

15/108 di 340 mq

23

Comproprietario

Terreno

San Lorenzo (RC)
24 Comproprietario Terreno
Agricolo
1) Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, superficie, ecc.
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2) Specificare se si tratta di terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la destinazione di cui al D.M.
20.11.1979 e s.m.i. (abitazione, alloggi collettivi, cappelle, magazzini, negozi, botteghe, classi a destinazione
speciale, ecc.)

SEZIONE II^ - BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI
N.

Natura del diritto
(1)

Tipo (3)

Potenza (4)

Anno di
immatricolazione

1

Proprietà

Audi A6 TDI

180 KW

2012

2

Proprietà

Mercedes ML 350

165 KW

2009

Annotazioni

1) Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, ecc.
3) Specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, ecc.
4) Cavalli fiscali, cilindrata o KW

SEZIONE III^ STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E AZIONI SOCIETARI
N.

Società (5)
(anche estera)

Azioni o quote possedute

Annotazioni

======================

5) specificare tipo, denominazione e sede
SEZIONE IV^, QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (7)
N.

Denominazione del fondo

Entita’ delle quote in valore
assoluto

Annotazioni

======================

(7) Le

quote di fondi comuni non ricadano né nella dichiarazione ex legge n. 251/2014 (conflitto d’interessi)né nella
dichiarazione ex legge n. 441/1982 (pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e carche
direttive di alcuni enti)

SEZIONE V^- FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
N.

Società (8)

Natura incarico

Annotazioni

======================

(8) specificare

tipo, denominazione e sede
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DATI RELATIVI AL CONIUGE (*)

■ che non ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale del coniuge;
□ che ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale del coniuge

che
PRESENTA / NON PRESENTA dichiarazione separata dei redditi e VI CONSENTE \ NON VI
CONSENTE (1)
DATI RELATIVI AI PARENTI ENTRO IL SECONO GRADO (*)

■

che non ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale di n° 1 figlia,
genitori, fratelli (1)

□ che ricorrono le circostanze per il deposito della situazione patrimoniale di n° ___ figl__
genitori, fratelli che PRESENT__ / NON PRESENT__ dichiarazione separata dei redditi e VI
CONSENT__ \ NON VI CONSENT__ (1)
(1) depennare ove non necessario
B) SPESE SOSTENUTE E OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE (solo per gli amministratori eletti a componenti del Consiglio Comunale)

□ di aver sostenuto le spese per la propaganda elettorale pari ad €________________
□ di aver ricevuto contributi di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659 pari ad €_____________;
□ di essermi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della lista di appartenenza

□

che non ricorrono le circostanze per il deposito delle copie delle dichiarazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659 (e successive modificazioni e
integrazioni), relative agli eventuali contributi ricevuti;
DATI RELATIVI AL REDDITO

□ di essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi
■ di aver percepito nell’anno 2016 redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche pari
ad € 61.268,00, come dall’ultima dichiarazione dei redditi allegata;
ALLEGATI
alla presente dichiarazione allego:

■ copia dell’ultima mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche;
□ copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del coniuge
o ove consenziente;

□ n° __ copi__ dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche dei
parenti entro il secondo grado;
□

dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge, alla data odierna (ove
consenziente);
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□

n° __ dichiarazion__ relativ__ alla situazione patrimoniale de__ figl__, alla data odierna (ove
consenziente);

□ n° __ dichiarazion__ relativ__ alla situazione patrimoniale d__ genitor__, alla data odierna (ove
consenziente);

□

n° __ dichiarazion__ relativ__ alla situazione patrimoniale d__ fratell__/sorell__, alla data
odierna (ove consenziente).

(*) nel caso di consenso del coniuge e dei parenti, per la dichiarazione dello stato patrimoniale si
può utilizzare il presente modello.
Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli allegati ivi
indicati corrispondono al vero.

Catanzaro, 11.01.2018

Firma:
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