Allegato 1

Pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale Amministratori comunali
(Legge 5 luglio 1982, n.441 e D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
MELONI LUCIA

nato a
DONORI

data di nascita
14/12/1954

codice fiscale

MLNLCU54T54D344X

nella qualità di (indicare la carica)

presso

PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
dal 09/07/2015 al IN CARICA
Professione
IMPIEGATA

REDDITI ANNO 2015
dominicali

235,00

agrari

129,00

dei fabbricati

(possesso 50%)

di lavoro dipendente e assimilati

al lordo delle trattenute fiscali

398,00
47.379,00

di lavoro autonomo

,00

di impresa

,00

di partecipazione in società quotate e non
quotate

4.000,00

Consistenza investimenti in:
titoli obbligazionari

,00

titoli di Stato

,00

altre utilità finanziarie detenute anche
tramite:

fondi di investimento

,00

sicav (società di investimento a capitale
variabile)

,00

intestazioni fiduciarie

,00

BENI IMMOBILI REGISTRATI POSSEDUTI
1) - FABBRICATI
n. ord.
1

Indicaz.
app. beni

Partita
Catastale

F. 25

Mapp.
2123 sub 2

Ubicazione

Donori

Destinazione

Casa civile
abitazione

Consist. in
vani
9,5

Annot.

Compravendita
Proprietà 1/2

2) - TERRENI
n. ord.
Località
diverse

Indicaz. app.
beni

Partita
Catastale
Mapp. 125
Mapp. 152
Mapp. 31
Mapp. 25
Mapp. 157
Mapp. 226

F. 9
F. 9
F.16
F. 8
F. 8
F. 9

Ubicazione

Donori

Destinazione

Terreno
Agricolo

Consist. in
vani
Ha. 0.54.70
Ha. 0.54.70
Ha. 0.78.30
Ha. 0.28.20
Ha. 1.26.52
Ha. 0.92.23

Annot.

Donazione

BENI MOBILI REGISTRATI POSSEDUTI
3) - AUTOVETTURE
n. ord.
NEGATIVO

Indicaz. app.
beni

Cavalli
fiscali

Tipo

Targa

Anno
Immatr.

Annotaz.

4) - ALTRI BENI MOBILI
n. ord.

Indicaz. Appart.

Descrizione

Elementi di
riconoscimento

Annotazioni

NEGATIVO

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.
La presente dichiarazione viene
□ integrata dalle dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado in quanto gli
stessi hanno dato il loro assenso

□X non viene integrata dalle dichiarazioni del coniuge non separato e/o dei parenti entro il secondo
grado in quanto gli stessi non hanno dato il loro assenso

DONORI, lì 26.01.2017
Firma
......................................................................................

Dichiaro, inoltre, di esercitare funzioni di Amministratore o di Sindaco presso le seguenti società:

n. ord.

Società

Funzione svolta

NEGATIVO

Sul mio onore affermo che la succitata dichiarazione corrisponde al vero.

DONORI, lì 26.01.2017
Firma
............................................................................

Allegato 2

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
MELONI LUCIA

nato a

data di nascita

DONORI

14/12/1954

codice fiscale
MLNLCU54T54D344X

nella qualità di (indicare la carica)

presso

PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
dal 09.07.2015 al IN CARICA
Professione
IMPIEGATA

DICHIARA

□ Le spese sostenute per la campagna elettorale ammontano ad € ZERO
Ovvero
□ Attesto di essermi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte

□ X Di essere titolare delle seguenti altre cariche presso : SINDACO
-

Ente pubblico COMUNE DI DONORI e di percepire i sottoindicati compensi: €. 7.809,00
AL LORDO DELLE TRATTENUTE FISCALI.

-

Ente privato ------------------------------------------ e di percepire i sottoindicati
compensi………………

Ovvero
□ Di non essere titolare di alcuna altra carica presso enti pubblici o privati

Luogo e data DONORI 26.01.2017
Firma …………………..…………………..

