
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

( Art. 47 – D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ) 

STATO PATRIMONIALE 

   

Io  sottoscritto  Galizia  Giuseppe,  nato  a  Biancavilla  il  28/07/1960  residente  a  

San..Giovanni  La  Punta,  ai sensi  ed  effetti  di  cui  agli  art. 47  della  T.U. 28/12/2000, 

n..445, 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. 445 del 28/12/2000, in  caso 

di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, comma 1 

e 1-bis, del D.Lgs n. 33/2013 

DICHIARO 

Di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica svolta e dichiaro che né parenti e affini entro il secondo grado, 

né il coniuge esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto 

con l’ufficio diretto o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio. 

1. Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili: 

TERRENI: 
 

 COLTURA REDD. DOM. IMP. REDD. AGR. IMP. POSSESSO 

1 Incolto 23,00 13,00 50% 

2 Incolto 142,00 29,00 50% 

3 Incolto 13,00 4,00 6% 

 

FABBRICATI: 
 

 REDDITO CAT. 

NON RIVALUT. 

COMUNE POSSESSO 

1 529,00 San Giovanni La Punta 100% 

2 80,00 San Giovanni La Punta 100% 

3 28,00 San Giovanni La Punta 100% 

4 195,00 Tremestieri Etneo 100% 

5 1.580,00 San Giovanni La Punta 50% 

 

2. Di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri: 

 TIPO TARGA IMMATRICOLAZ. 

1 Autoveicolo EX 404 TL 2014 

2 Motociclo (Non utilizzato dall’anno 1999)                 1983 

3 Motociclo EG 70334 2016 

 

3. Di essere titolare di azioni della società: infinitesime partecipazioni in società quotate, 

non rilevanti; 

4. Di non essere titolare di quote di partecipazioni di società; 

5. Di non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco di società; 



 

Dichiaro, inoltre, che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado non hanno dato il consenso 

alla pubblicazione della loro situazione patrimoniale, come consentito dall’art. 14 c. 1 lett. F del 

D.Lgs n. 33/2013. 

 

Io sottoscritto Galizia Giuseppe sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese corrispondono al 

vero. 

Catania, 20/10/2016 

                            Il dichiarante 

             F.to   L’Ingegnere Capo  
                 (Ing. Giuseppe Galizia) 
 

   

 

Io sottoscritto Galizia Giuseppe dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 

vengono rese. 

Catania, 20/10/2016 

         

                                Il dichiarante 

            F.to   L’Ingegnere Capo  
                 (Ing. Giuseppe Galizia) 

 

 

Allego: 

1) Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche; 

2) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. l’originale del presente documento è firmato con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 






























