
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 Salvatore Marciano , nato a Formìa LT_____ 21/05/1951
e residente a Formia ( LT ùj via/Btxy^x PIENTIME______________  ̂^  snc

con riferimento alla mia carica di Consigliere Comunale del Comune di Formia,

DICHIARO CHE

1. la ima situazione patrimoniale è la seguente e, sul mio onore, aff̂ ermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero:______________________

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

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

servitù, ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di terreo o fabbricato

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

CVFiscallAVatt Anno di immatricolazione Annotazioni
Autovetture

1)

2)



Aeromobili

Imbarcazioni

PARTECIPAZIONI IN SOaETA 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

Allianz Global Investors Formia 592,055 All Stars Azioni Italia

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

Poste Italiane - Formia Banco Posta Fondi SPA SGR € 5.000

Società (denominazione e sede) Altre utilità finanziarie detenute Annotazioni

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

Società (denominatone e sede) Natura Incarico Annotazioni

2. la situazione patrimoniale del coniuge e dei aprenti entro il 11*’ grado non viene 
dichiarata e le relative dichiarazioni dei redditi non vengono allegate, mancando il loro 
consenso;

3. ho assunto le sc ien ti 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

Carica assunta e durata Denominazione Ente Compenso percepito Annotanoni

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 
polìtica collegata alla mia lista e, sul mio onore, affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero:

Spese Sostenute Obbligazioni assunte Mezzi propagandistici Annotazioni

ALLEGO

Il mio curriculmn vitae e copia deirultima dichiarazione dei redditi soggetti aH’imposta sui redditi 
delle persone fisiche presentata e mi impegno a comunicare ogni variazione relativa alle sue esposte 
dichiarazioni.
Formia, 12-Dicembre-2016




