
 
 

                     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

               ( ART. 47 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 
             Dichiarazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 1 bis del D.L.VO 33/2013 e S.M.I. 

 

Io sottoscritto Avv. Antonio Salemi nato a Catania il 13/06/1957, codice fiscale 
SLMNTN57H13C351K residente a Catania in Corso Italia n. 171, nella qualità di Avvocato Capo 

della Città Metropolitana di Catania, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
mancata o incompleta comunicazione della informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 1 

bis del D.L.vo n. 3372013 e S.M.I., 
 

 
 
                                                                  DICHIARO  

 

 

-   Di non avere assunto altre cariche  presso enti pubblici o privati. 
-   Di non avere in corso incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 
 

Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici 
registri: 
 

-   Piena proprietà di immobile in Catania Via G. Oberdan n. 150 fg. 69 particella 19816 sub.19 cat.  
A/2 cl. 5 

-   Piena proprietà di garage in Catania Via F. Riso n. 72  fg.69 particella 19816 sub. 42 cat. C/6 cl.9 
-   1/2 proprietà immobile in Catania Viale XX Settembre n 45 fg.69 particella 18566 sub.46 cat.A/2 

cl 5. 

-     Proprietà autovettura FIAT 500 targa DM 798 KC e di FIAT UNO targa CT A 19155. 
-     Di non essere titolare di azioni di società. 

-     Di non essere titolare di quote di partecipazione a società. 
-     Di non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco di società. 
Dichiaro altresì che il proprio coniuge e tutti i propri parenti entro il secondo grado non 

acconsentono alle dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 14 comma 1 lett.f) del D.L.vo 33/203 e 
s.m.i. 

 
 
Catania, lì 05/12/2016 

 
                      

 
                                                                                                             In fede  
                                                                                                   Avv. Antonio Salemi 

 
 

 
 
 

 
N.B.  Il presente documento è firmato con firma digitale. 


