
      N.B.: l’originale del presente atto è firmato con firma digitale 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(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 Ing. Salvatore Roberti, nato a Leonforte (EN) il 06/03/1958, codice fiscale RBRSVT58C06E536K, 

residente a Nissoria (EN) in via del Parlamento Europeo s.n.c., nella qualità di Dirigente del 2° e 5° Servizio del II 

Dipartimento 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 delle informazioni e dei dati, ai sensi  dell’art. 14 comma 1e 1-bis del D.L.vo n. 33/2013 e s.m.i., 

 

DICHIARO 

 

- Di non aver 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: 

a) proprietà per 1/2 del fabbricato sito a Nissoria (EN) in via del Parlamento Europeo snc, composto dalle 

seguenti unità immobiliari: 

- abitazione primaria: fg. 47 part. 1521 sub 4  cat.  A/2  cl.  1 vani 9,0; 

- autorimessa:             fg. 47 part. 1521 sub 3  cat.  C/6  cl.  4 mq 44; 

- studio privato:          fg. 47 part. 1521 sub 2  cat. A/10 cl. U vani 3,0. 

b) proprietà intera dell’unità immobiliare per attività commerciale sita a Nissoria in via Vitt. Emanuele 115: 

- negozio e bottega:    fg. 47 part.  587  sub 2  cat.   C/1  cl. 1  mq 66. 

c)  proprietà intera del fabbricato sito ad Assoro in C.da Serre, composto da un’unica unità immobiliare: 

- abitazione:               fg. 11 part.  545  sub 2  cat.   A/7  cl. U vani 7,0. 

d) proprietà intera del terreno sito ad Assoro in C.da Serre, in Catasto al fg. 11 part. 134 mq 8.454, part. 135 mq 

2676 e part. 557 mq 1.742, esteso complessivamente mq. 12.872. 

e) intestatario non possessore per 1/3 del terreno sito a Nissoria in C.da Cannolo fg. 49 part. 754 esteso mq 185. 

f) intestatario non possessore per 125/3000 di spezzoni di terreno siti in territorio di Nissoria (fg. 28 partt. 290-

449 mq 1.409,  fg. 38 partt. 158-159 mq 2.283, fg. 46 part. 46 mq 1.031) estesi complessivamente mq 4.723. 

g)  proprietà autovettura BMW X3 2.0d targa CY764AJ anno di immatricolazione 2006. 

- 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.. 

Io sottoscritto Ing. Salvatore Roberti sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese corrispondono al vero. 

Tremestieri Etneo, lì 03/11/2016 

                                                                                                                                             In fede 

                    


