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Il soíoscritlo Benelli Gaslone (Cod /

(RN) il

Consigliere presso il Comune di Cattolica, ai sensi dell'alt. 14' comma 1, lettera f) rlel DL n 33 del 14

maîzo 2013, dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale vigente e del Regolamento Comùnale per la

prìbblicità e trasparenza della situazione palÌimoniale dei consiglieri e degli amministatori

dichiara

di possedere la seguente situazione patriúoniale e di reddito:

ELENCO DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

Immobili di proprietà

Cattolica - via Dante n. 79 - Cll (neSozio)

Cattolica - via Dante n. 79 - C/2 (ripostiSlia)

Cattolica - via S. Allende - N3 (appartamento)

Cattolica - via S. Ailende - N3 (appaùamento)

Cattofica - via S. Allende - Cl6 (gotuge)

Cattolica - via S. Allende - C/6 (garase)

Immobili in uso

Cattolica - via DelGiglio n.33 - residenza

pi€na proprieta

piena proprietà

piena proprietà

piena prcprietà

piena proprietà

piena proprietà

piena proprietà padre

16,666% con il coniì-lge e con altri

16,666010 con il coniuge e con altri

50Vo con il coniuge

50% con il coniuge

25% con il coniuge e con altri

25% con il coniuge e con altri

CAR]CI]E RIVESITE IN SOCIETA'

Part ecipazioni societarie

Bcnclli & Macari s.n.c - 33,33% delle quote

Avangard Look S.r.l. - 25% delle quote

socio amministratore

socio amministratore



E

REDDITO IMPONIBILE R]STILTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (2012)

Reddito imponibile - Benelli Gastone

anno 2013 30.146,00

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE DEL CONruGE NON SEPARATO

R€ddito imponibile - Coniuge

anno 2013 11.976,00

Il sottoscritto, altresì,

afferma sul proprio otrere

i) che quanto dichiarato coÍispond€ al vero;

2) di essere consapevole che i dati contenuti nella presente saranno ogg€tto di pubblicazione ai sensi di

ìegee.

Autorizza il trattamento dei dati contenuto nella presente dichiarazione unicamente per l€ finalita pr€viste

dalla legge.

Cattolica, li 30 settembre 2014

Il Dichiaranie

Allegato: Modello Unico PF/2014 per arÌno 2013



COMUNE DI CATTOLICA
DICHIARAZIONE EX ART. 2 L. 441/1982 e ss.mm. e ii

SITUAZIONE PATRTMONIALE 2013
Pàrenti entro il Secondo Crado

La sottoscritta Urbinati Loredane (Cod. Fisc '-'
qualità di coniuge del signor Benelli Gastone,

titolare della carica dì Consigliere presso il Comune di Cattolica, ai sensi dell'al1. 14, comma 1, lettera 0 del

D.L. n. 33 del 14 marzo 2013,

dichiara

di possedere la seguente situazione patrimoniale e di reddito:

I I FNCO DIRIf'I I RTALI SU BENI |\4MOBILT

Immobili di proprietà

Cattolica ' via Dante n. '/9 - Cll (negozio) piena proprietà 16,666% con il coniuge e con altri

Cattolica - via Dante n. 79 - C/2 (ripostiglío) piena proprietà 16,666% con il coniuge e con altri

Cattolica-via S. Allende - N3 (appa amento) piena proprietà 50% con il coniuge

Cattolica - via S. Allende - N3 (appdfiamento) piena proprietà 50% con il coniuge

Cattolica - via S. Allende - C/6 Garcge) piena proprietà 25% con il coniuge e con altri

Cattolica - via S. Allende - C/6 GaQge) piena proprietà 25% con il coniuge e con altri

Irnmobili itr uso

Cattolica - via Del Giglio n- 33 - residenza piena proprietà suocero

REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
'2012)

Reddito imponibile

,nno 2013

La soîtoscritta, altresì,

fferma sul proprio onere

1) che quanto dichiarato corrisponde al vero;

11.976,00



-____-------

2) di essere consapevole che i datì contenuti nella presenle saranno oggetto di pubbìicazione ai sensi dì
legge.

Autorizza hattamento dei dati contenuto nelra presente dichiarazione unicamente per Ìe finalìtà previste
dalla legge.

Caftoìica, li 30 settembre 2014

La DichiaÌante

/"r^6"*1,
Allegati:

- Modello Unico PF/2014 per anno 2013

- Copia documento di ìdentità


