
DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 14, C.1, 

LETT. F) D.LGS. N. 33/2013 

 
 

Io sottoscritto, Barbagallo Salvatore  nato a Acireale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, c.1, lett. f) d.lgs. 

n. 33/2013 nonché della Legge 5.7.1982, n° 441, in qualità di Presidente del Comitato dei Consorziati del 

Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero - Casearia, nominato con  nominato con delibera del CdC n. 9  

del 24/02/2014, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia per il caso di dichiarazioni false o mendaci e l’ uso di atti falsi come previsto dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARO 

 

- di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

 

SEZ. 1 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

TIPOLOGIA (a) Comune di ubicazione1 Titolo (b) Quota di titolarità 

 

1 Fabbricato…. 

2………………… 

3………………… 

4…………………. 

5…………………. 

6………………….. 

7………………… 

8………………… 

 

 

Acireale 

…………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

Proprietà 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

100 %  

……………… 

……………… 

……………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

- di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 

SEZ. 2 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

 CV Fiscali Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni 

Autovetture 

1. Mercedes 

2 Mercedes.. 

 

Aeromobili 

1………………. 

2………………. 

 

Imbarcazioni da diporto 

1…………………….. 

2…………………….. 

 

Motoveicoli 

1. Berverly Piaggio…….. 

2…………………….. 

 

 

90 Kw  

90 Kw 

 

 

…………………. 

…………………. 

 

 

…….……………. 

………………….. 

 

 

250 cc. 

………………….. 

 

2009 

2014 

 

 

…………………….. 

……………………. 

 

 

……………………. 

……………………. 

 

 

2004 

………………….. 

 

 

………………………. 

……………………….. 

 

 

…………………………. 

………………………… 

 

 

…………………………….. 

……………………………. 

 

 

…….………………………. 

……………………………… 

 

 

- di possedere le seguenti azioni societarie o quote di partecipazione in società: 

 

SEZ. 3 

 
PARTECIPAZIONI  IN SOCIETA’  - AZIONI O QUOTE POSSEDUTE   

SOCIETA’ 

(denominazione e sede) 

Numero azioni azioni/quote possedute Annotazioni 

 

1 Ecotecnoaqua - Leonforte…….. 

2………………………….. 

3…………………………. 

4…………………………. 

 

………25%………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….. 

                                                 
(a)  Specificare se trattasi di terreno o di fabbricato. (b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie,usufrutto, uso, abiatazione, etc.In 

questo secondo caso indicare la categoria tramite il relativo simbolo di cui al D.M. 20.11.1979 e successive modificazioni.  



5…………………………. 

6………………………… 

7…………………………. 

8………………………… 

………………………… 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

 

…………………………….. 

…………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

 
-di essere investito delle seguenti cariche di amministratori e di sindaco nelle seguenti società: 

 
SEZ. 4 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ – TITOLARITA’ DI 

IMPRESE  
Società 

(denominazione e sede) 

Titolare Natura dell’incarico Annotazioni 

 
1…CSEI - Catania….. 

2………………………….. 

3…………………………. 

4…………………………. 

5…………………………. 

6………………………… 

7…………………………. 

8………………………… 

 
……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

 
……Direttore…….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

 
……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

 
 

 

Data, 01/12/2016 

 

 

Firma  
 

                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 

 
 

 

 

 


