
COMUNE DI CATTOLICA
DICHIARAZIONE EX ART. 2 L. 441/1982ess.mm. eii

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Il sottoscritto Benelli Gastone (Cod. Fisc. ) nato a San Giovanni in Marignano

(RN) il 1  residente in Cattolica (RN) alla via olare della carica di

Consigliere presso il Comune di Cattolica (RN), art sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f) del D.L. n. 33 del 14
marzo 2013, dell'art. 15, dello Statuto Comunale vigente per la pubbliciM e trasparenza della situazione

patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori
dichiara

di essere titolare dei diritti reali sur bent immobili di seguito elencati:

DIRITTO IMMOBILE DATI CATASTALI

piena proprietA
16,666%

fabbricato

COMUNE

Cattolica
(RN)

NOTE

proprietA con coniuge e con
altri

piena proprieta
16,666%

fabbricato
Cattolica

(RN)
proprieth con coniuge e con

altri

piena proprieta
100%

fabbricato
Cattolica

(RN)

piena proprietA
100%

fabbricato
Cattolica

(RN)

piena proprietA
50% posto auto

Cattolica
(RN)

proprietA con fratello e
cognata

piena proprietA
50% posto auto

Cattolica
(RN)

proprietA con fratello e
cognata

piena proprieM
50%

abitazione

ripostiglio

fabbricato

Cattolica
(RN)

Cattolica
(RN)

proprietA con fratello e
cognata

proprietA del padre

di essere titolare dei diritti reali sur bent mobili iscritti in pubblici registri di seguito elencati:

TIPOLOGIA
BENE MOBILE

NAZIONALITA' PUBBLICO
REGISTRO E DATI

IDENTIFICATIVI BENI MOBILI

autocarro Italia - targa F
autovettura Italia - targa C

ANNO

1988

2003

TITOLO

proprieta
proprieta



di essere titolare delle quote di partecipazione nelle societA non quotate di seguito elencate:

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE QUOTE N.
VALORE

Benelli & Macari di Benelli
Gastone & C. S.n.c.

33,33% - euro 1.207,09

Avangard Look srl
25% - n. 2.600
euro 2.600,00

4i esercitare le funzioni di Amministratore/Sindaco delle societA di seguito elencate:

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE FUNZIONI

3enelli & Macari di Benelli
Gastone & C. S.n.c.

Socio Amministratore

Avangard Look srl Co-Amrninistratore

Quanto alla situazione patrimoniale e dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti
entro il secondo grado di parentela:

dichiara

che gli stessi non vi consentono.

Il sottoscritto, altresi, afferrna sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero.

Autorizza il trattamento dei dati contenuto nella presente dichiarazione unicamente per le finalitA previste
dalla legge.
Cattolica, li 29 settembre 2016

Il Dichiarante

Allegati:

- Modello della dichiarazione dei redditi, Unico PF/20 16 per anno 2015.

- Copia documento di identitA




