
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 06/03/2017) 

Cognome PALMERI Nome SONIA Luogo di nascita AVOLA Prov. SR Data _omissis ________ _ 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

COMPROPRlETA' Abitazione di tipo Piedimonte Ma tese 
Civile (CE) 

COMPROPRIETA' Abitazione di tipo Piedimonte Matese 
Civile (CE) 

COMPROPRIETA' Abitazioni in villini Piedimonte Ma tese 
(CE) 

COMPROPRIETA' Terreno Piedimonte Ma tese 
(CE) 

COMPROPRlETA' Terreno Avola (SR) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE NESSUNA 

AEROMOBILI NESSUNA 

IMBARCAZIONI DA NUSSUNA 
DIPORTO 

I I 9 



Partecipazioni in società: 

SOCIETA' (denominazione Numero di azioni e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 

NESSUNA 

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCI ETA' (denominazione Natura dell'incarico Annotazioni 
e sede) 

NUSSUNA 

Titolarità d' lmprese 

Denominazione dell'Impresa Qualifica 

Nessuna Nessuna 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

Variazioni rispetto all'anno (2015) 

Le uniche variazioni intervenute della situazione patrimoniale 2015 sono: 
1) La cessione totale delle proprie quote detenute nella società Charisma S.R.L. in data 12 ottobre 

2015 
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2) Vendita dell'autovettura Citroen C3. 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p. r. 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. 

FIRMATO 
Dott.ssa Sonia Palmeri 

SEZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO 

Cognome ___________________ Nome _________________ _ 

Luogo di nascita ______________________ Prov. ___ Data OMISSIS 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE ( con questa opzione non compilare i dati anagrafici) X 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
ipoteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 
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IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCI ETA' Numero di azioni e/o Annotazioni 
(denominazione e sede) quote possedute 

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCI ETA' Natura dell ' incarico Annotazioni 
(denominazione e sede) 

-

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 
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Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 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. 

FIRMATO 
Dott.ssa Sonia Palmeri 

SEZIONE RELATIVA Al FIGLI 

Cognome ___________________ Nome _________________ _ 

Luogo di nascita _______________________ Prov. ___ Data _____ _ 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE ( con questa opzione non compilare i dati anagrafici) N. 2 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, 
comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
iooteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 
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IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCI ETA' (denominazione Numero di azioni e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCI ETA' (denominazione Natura dell ' incarico Annotazioni 
e sede) 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 
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Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 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. 

FIRMATO 
Dott.ssa Sonia Palmeri 

SEZIONE RELATIVA Al RESTANTI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO (NONNI, GENITORI, FRATELLI, SORELLE, 
NIPOTI IN LINEA RETTA OVVERO FIGLI DEI FIGLI) 

Cognome ___________________ Nome __________________ _ 

Luogo di nascita----------------------- Prov. ___ Data _____ _ 

CONSENZIENTE 

NON CONSENZIENTE ( con questa opzione non compilare i dati anagrafici) Madre e Sorella 

Ove consenziente: 

Beni immobili: 

Natura del diritto Descrizione dell'immobile Comune e Provincia Annotazioni 
(proprietà, comproprietà, 
superficie, enfiteusi, 
usufrutto, uso, 
abitazione, servitù, 
i ooteca) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri: 

CV. fiscali Anno di immat ricolazione Annotazioni 

AUTOVETTURE 

AEROMOBILI 
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IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO 

Partecipazioni in società: 

SOCI ETA' (denominazione Numero di azioni e/o Annotazioni 
e sede) quote possedute 

Funzioni di amministratore o sindaco di società: 

SOCI ETA' (denominazione Natura dell ' incarico Annotazioni 
e sede) 

Annotazioni 

Variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 
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Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ex art. 2 L. n. 
441/1982 (art. 14 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 33/2013) 

Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni 
penali e amministrative previste dall'art. 76 d.p.r. 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. 

FIRMATO 
Dott.ssa Sonia Palmeri 
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