
COMUNE  DI  FORMIA
        (Provincia di Latina)

Dichiarazione ai  fini  della pubblicazione dei  dati  relativi  ai  componenti  degli 
organi di indirizzo politico (art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013).

Io sottoscritto Gennaro Ciaramella, nato a Formia, il 11-10-1992 e residente a Formia (LT), in Via 

Cassio II, n. 11, con riferimento alla mia carica di Consigliere Comunale del Comune di Formia,

DICHIARO CHE

1. la  mia  situazione  patrimoniale  è  la  seguente  e,  sul  mio  onore,  affermo  che  la 
dichiarazione corrisponde al vero:

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Natura del diritto(1) Descrizione (2) Indirizzo o dati identificativi Annotazioni
/// /// /// ///

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, uso, abitazione,  
servitù, ipoteca.

(2) Specificare se trattasi di terreo o fabbricato

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

CV Fiscali/Watt Anno di immatricolazione Annotazioni
Autovetture

1) ///
2)///

Aeromobili
Imbarcazioni

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE/INVESTIMENTI IN 
TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O IN ALTRE UTILITÀ 

FINANZIARIE DETENUTE

Società (denominazione e sede) Azioni/quote possedute Annotazioni
/// /// ///

Società (denominazione e sede) Obbligazioni/Titoli di Stato Annotazioni



/// /// ///

Società (denominazione e sede) Altre utilità finanziarie detenute Annotazioni
/// /// ///

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

Società (denominazione e sede) Natura Incarico Annotazioni
/// /// ///

2. la  situazione  patrimoniale  del  coniuge  e  dei  aprenti  entro  il  II°  grado  non  viene 
dichiarata e le relative dichiarazioni dei redditi non vengono allegate, mancando il loro 
consenso;

3. ho assunto  le  seguenti  cariche  presso  enti  pubblici  o  privati  percependo i  seguenti 
compensi:

Carica assunta e durata Denominazione Ente Compenso percepito Annotazioni
/// /// /// ///

4. svolgo i  seguenti  incarichi,  con oneri  a  carico  della  finanza pubblica,  percependo i 
seguenti compensi:

Carica assunta e durata Denominazione Ente Compenso percepito Annotazioni
/// /// /// ///

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  del  partito  o  dalla  formazione 
politica  collegata  alla  mia  lista  e,  sul  mio  onore,  affermo  che  la  dichiarazione 
corrisponde al vero:

Spese Sostenute Obbligazioni assunte Mezzi propagandistici Annotazioni
Allegato  al  Collegio 
Regionale  di  Garanzia 
Elettorale  presso  la  Corte 
di  Appello  di  Roma, 
Raccomandata 09/09/2013, 
operaz. 0161.

ALLEGO

Il  mio  curriculum  vitae  e  mi  impegno  a  comunicare  ogni  variazione  relativa  alle  su  esposte 
dichiarazioni. Non ho dichiarazione dei redditi in quanto a carico dei genitori.

                                                     
                                                                                                       In fede
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