
c.l!'í..

COMUNE DI CATTOLICA
dichiarazione ex aÉ 2 L. 441/1982 e as.mm.e ii.

, S,ITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2013
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

i

ll/La sottoscritto CIBELLI LEO nato a Cattolica il201111'1957 -c.f. CBL LEO 57S20C357G
Residente a San Marino, via Napoleone Bonaparte 43, Cittadino ltaliano AIRE
Domiciliato in ltalia a Cattolica, via A. Saff I,

Titolare della seguente carica: VICESINDACO e ASSESSORE presso COMUNE Dl
CATTOLICA

Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del d.l. 1410312013 n. 33, dell'art,12 comma 6 dello Statuto
Comunale vigente e del Regolamento Comunale per la pubblicità e trasparenza della
situazione patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori.

DICHIARA

. di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddito:

REDDITO COMPLESSIVO RìSULTANTE DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (anno
201 3) € i 57.7o9,72 (€ cinquantasettemilasettecentonovet2)

ELENCO DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI :

1) Intera proprietà di appartamento in Cattolica, via Belvedere 6, piano 2':
foglio 4 particella 4148 sub 5 categ. AJ3 classe 4 vani 3 rendita catastale € 247,90

2) Quota di metà (1/2) su appartamento con annesso box auto in Cattolica, L.Longo
10, piano 2':
foglio 4 particella 2223 sub12 categ. AJ3 classe 5 vani 6,5 rend. catastale € 637'82
foélio 4 particella 2223 sub21 categ. C/6 classe 4 mq 21 rend catastale € 74,83

dato in comodato gratuito alla sorella comproprietaria.

3) Intera proprietà dicasa con annesso garage Ìn cattolica, vìa Massimo d'Azeglio 15' 
foglio 3 particella 612sub3categ AJ3 classe 4 vani7,s rend catastale € 619'75
foélio 4 particella 612sub2 categ. C/6 classe 2 mq 25 rend catastale € 64'56

con ipoteca per mutuo a favore di Banca Popolare di Sondrio'

4)Quotadimetà\(1t2\indirittodisuperficiediufiìcioinCattolica'PiazzaMercalol4:' foglio 3 particelìa 322 sub 35 categ A,/10 classe 2 vani 2 rend catastale € 464'8'1

5) box auto in diritto di superficie in Cattolica sotto Piazza Mercalo' via Milazzo 15

piano interrato:
iàgtio 3 particetta +t61 sub 22 categ. C/6 classe 2 mq 16 rend. catastale € 41'32'

6) quota di comproprietà pari a 1/5 di piccolo frustolo di terreno di mq 58 in Comune

di Montefiore Conca:
àgìio A ;"fi""lr" zs4 sub 20 area urbana di mq 58 via Provinciale s c
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cattolica via A sarri I

Titolare della seguente carica: VICESINDACo e ASSESSoRE presso coMUNE Dl

CATTOLICA

Ai sensi de',art. 14 c 1 ,ett t9:Lii;,:'l'jiiiljJ # ,i"'j3$;13,T:T,?$:flÎ':'X':i:'iomunale 
vigente e del Regolam(

;i,Hffi; ;Ìt*""iale dei consiglieri e degli amministratori

DICHIARA

. di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddìto;

RED D rro coMP L-Éss rvo ll:^1**ì:""èt"t"i,3J:*'f rt' "*' 
D E I RED DIr | (an no

2013) € | d.709,72 (€ cinquantase!

ELÉNCO DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI :

' 
)'ff 

,13 ?r;:ffi'3,,:' ;ix3iiffi "J:,s:ff h1""Jii"*:3?:""3',ix'3i'31;* "o''no

2l Quota di metà (1/2) su appartamento con annesso box auto in cattolica' L Longo

lo oiano2"; 
2 cateo AJ3 classe Svani 6'5 rend' catastale € 637 82

l3:ll3 i ::iì::ìl? 3i33 llBlí iffi a; óà""é i'+ zr rend catastare € 74'83

i"à'tJ"- JJt"-o"a statuito alla sorella comproprreÎarra

"ili|ií'fi*"Pis1îl;i:*s?f #::1"î[ti";l,*:i?"i5:"'"5dií'
con ipoteca Pef mutuo a Îa!

4) euota di metà (1o)-,r o'tn:uoj,:on:Xi"ì: :l$g ijli::il llÎí"î"1!"t"Î1".]"ì
foglio 3 Partìcella 322 sub 3

5) box auto in diritto di superficie in Cattolica sotto Piazza Mercato via Mìlazzo 15

iiilì: ii"jlig* tt 61 sub 22 cates' c/6 classe 2 mq 1 6 rend catastale € 4'r'32'

6) quota dì comproprietà pari a 1/5 di piccolo frustolo di terreno di mq 58 in Comune

di Montefiore conca:
foglio 5 particella 754 sub 20 area urbana di mq 58 via Provinciale s c



ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI:
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ELENCO DELLE AZIONI E QUOTE

I" I9g azioni ENEL: 
Dl PARlEclPAzloNE lN soclElA':

;ì" "ru,f azioni Banca popolare 
Vatconca

r.i" roó ::;il:ffi:iIff.,il:'coi"pÉiltiuo oi c,aa",a

ELENCooDEtLE cARtcHE RtvESTtTE tN SOctETA':
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::'fl ;,."1i"i5,T:,,g1ff lredditide,coniusenonseparato,
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Data 11/OZ\2O14

. Allega copia ultime dichiarazioni dei redditi ai fini lrpef e lcR


