
 

Pubblicazione ai sensi della L. n. 441/1982 e del D.Lgs n. 33/2013 
 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale 
(scheda aggiornata al 31/01/2015) 

 
 

Cognome       ROMANO      Nome   ELISABETTA 
 

 BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 

Natura del diritto (1) Descrizione dell’immobile (2) Comune e Provincia Annotazioni (3) 

COMPROPRIETA’ 16,7% TERRENO S. GIORGIO A CR (NA)  

COMPROPRIETA’ 16,7% TERRENO S. GIORGIO A CR (NA)  

COMPROPRIETA’ 16,7% FABBRICATO S. GIORGIO A CR (NA)  

COMPROPRIETA’ 16,7% FABBRICATO S. GIORGIO A CR (NA)  

COMPROPRIETA’ 16,7% FABBRICATO S. GIORGIO A CR (NA)  

COMPROPRIETA’ 50% FABBRICATO SALERNO  

COMPROPRIETA’ 25% FABBRICATO S. GIORGIO A CR (NA)  

 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà (indicare anche la percentuale), superficie, enfiteusi, uso, usufrutto, abitazione, servitù, ipoteca. 

(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 

(3) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

 BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovetture, 

motocicli, 

imbarcazioni 

C.V. fiscali Anno di 

immatricolazione 

Annotazioni (1) 

AUTOVETTURA 17 2001  

MOTOCICLO 10 1986  

 

(1) In caso di variazione specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà 

 

 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 

Società (denominazione e sede) Numero azioni/quote possedute Annotazioni 

NESSUNA   

 

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico Annotazioni 

NESSUNA   

 

 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle 
sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

 
 

F.TO ing. Elisabetta Romano 
 



 

SEZIONE RELATIVA ALLO STATO PATRIMONIALE  
DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEL FIGLIO E DEI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO 

 
 
 

 
La sottoscritta ELISABETTA ROMANO 

 
 
nata a CERCOLA (NA),    
residente a PADULA  (SA)  in via DANTE ALIGHIERI n. 6 
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 dicembre 2000, e della sanzione disciplinare prevista dall’art. 
7 della L. 5.7.1982, n. 441, in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati 
di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, 
in qualità di Commissario Liquidatore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Amalfi, Maiori, 
Positano e Ravello 

 
DICHIARA CHE 

 
il coniuge non separato, il figlio maggiorenne non produttore di reddito, e tutti i parenti entro il 2° grado, 
hanno manifestato la volontà di negare il consenso alla pubblicazione dei loro dati patrimoniali ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e art. 7 della L. 5.7.1982, n. 441. 
 

 
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle 
sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

 
 

F.TO ing. Elisabetta Romano 
 




















