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SINDACO DEL COMUNE DI CECCANO 

Avv. Manuela Maliziola 

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

CERRONI MAURIZIO    -  VICE SINDACO  -   Competenze in materia di Personale, Politiche Sociali,   

                                                                            Programmazione e Sviluppo del territorio, Rapporti  

                                                                            Istituzionali con la Regione ed Enti territoriali 

 

CASALESE PASQUALE  - ASSESSORE -  Competenze in materia di Lavori Pubblici, Manutenzioni,  

 Cimitero, Edilizia Scolastica, STU, Projet Financing ed 

 Energie Alternative 

 

GIOVANNONE IRENE   - ASSESSORE -          Competenze in materia di Attività Produttive, Piccola e  

Media Impresa, Industria, Artigianato, Commercio,  

Turismo 

 

MAURA CAMILLO        - ASSESSORE -          Competenze in materia di Sport, Spettacolo, Ambiente,  

               Parchi e Giardini, Agricoltura e Politiche Giovanili 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE 

 

CIOTOLI ANGELO 

CARLINI FILIPPO 

RICCI TERENZIO 

MONTONI GIOVANNI 

D’ANNIBALE PIETRO 

ZACCINI ANTONIO 

TERENZI UMBERTO 

MASTROIANNI SABRINA 

CIOTOLI ANTONELLO 

SPINELLI MARIO 

DEL BROCCO RICCARDO 

CIOTOLI CAMILLO 

CALIGIORE ROBERTO 

STELLA ANGELINO 

AVERSA ANTONIO 

CONTI GIULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONI  RESE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 14.03.2013 

 

Manuela Maliziola  

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

    

   

Incarico di governo 

ricoperto 

    SINDACO 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 32.633,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del 

diritto, Comune di 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 36 – proprietà 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 70 – proprietà 

n. 1 fabbricato – Ceccano – mq. 20 - proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, 

modello e cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e 

modello, cilindrata; 

- n. imbarcazioni da 

n. 1 Renault Clio – cc. 1200 – imm. 2003 

n. 1 Toyota Yaris – cc. 1000 – imm. 2010 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

società, valore assoluto e 

 

   

   

   

 

Il coniuge non consente la pubblicazione dei dati propri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE 

E DI GOVERNO 

 

  

CERRONI MAURIZIO   

Incarico di governo 

ricoperto 

 VICE SINDACO 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 32.065,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n. 8 appezzamenti di terreno – mq. 

complessivi 9.000 – Ceccano – Proprietà     

n. 1 fabbricato – mq. 150 – Ceccano - 

Proprietà            

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

ecc. 

n. 1 Lancia Musa -  cc 1900 

n. 1 Fiat Panda -     cc 1100 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

Azioni Enel valore attuale € 4.000,00 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E 

DI GOVERNO 

 

  

CASALESE PASQUALE  

Incarico di governo 

ricoperto 

 ASSESSORE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 19.382,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato-  abitazione mq.200 – 

Ceccano - proprietà   

n. 1 fabbricato uso magazzino – mq. 74 - 

Ceccano   - proprietà 

Terreni agricoli mq. 14.470 – Ceccano - 

proprietà 

   

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1  Opel Zafira  cc1900 -  

Partecipazioni societarie Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

==== 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

GIOVANNONE IRENE   

Incarico di governo 

ricoperto 

 ASSESSORE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 33.807,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato – mq. 80 – Ceccano - Proprietà           

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n.1  Opel Astra – cc 1900 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

======= 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

MAURA CAMILLO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 ASSESSORE  

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 34.997,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 fabbricato rudere mq. 100 – Ceccano - 

proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 Lancia Ypsilon cc. 1200 

n. 1 moto Yamaha cc. 600 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CIOTOLI ANTONELLO   

Incarico di governo 

ricoperto 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 21.525,00 reddito familiare complessivo 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n. 1 fabbricato mq. 160 – Ceccano - proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1  Opel Corsa cc 1200 

n. 1  Nissan Micra cc. 1200 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

===== 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CIOTOLI ANGELO   

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 30.990,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

Terreno mq. 8.522 – Ceccano – propr.1/2 

Terreno mq. 4.925 – Ceccano – propr. ½ 

Terreno mq. 2.520 – Ceccano – propr. ½ 

Terreno mq. 243 – Ceccano – Propr. 1/6 

Fabbricato civile abitazione – Ceccano propr. ½ 

Locale commerciale mq. 116 – Ceccano – 

proprietario 1/2 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

 n.1 autoveicolo Citroen C4 cc.1600 – 

imm.2006 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

società, valore assoluto e quota 

Associazione professionale Ardovini e Ciotoli 

– socio 50% 

King Immobiliare snc – quota partecipazione 

25% socio 

AMA Immobiliare srl - quota di partecipazione 

33% socio 

   

   

   

 

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CARLINI FILIPPO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 25.645,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n. 1 terreno – Ceccano – mq. 64 – proprietà 

1/4 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1  Scooter Aprilia Scarabeo – cc. 300 

n. 1  Mecedes Classe B – cc. 1800 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

RICCI TERENZIO   

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 24.936,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.2  terreni mq. 1900 complessivi – Ceccano- 

proprietà 

n. 1 fabbricato mq. 120 – Ceccano - proprietà  

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 Mazda  cc 1600 HD 

n. 1 vespa cc.125 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

===== 

   

   

   

 

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

MONTONI GIOVANNI  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 30.693,00 

69 Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n.1 autovettura Volkswagen Polo – cc. 1400 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

D’ANNIBALE PIETRO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 14.715,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

Terreno di pertinenza fabbricato – mq. 600 

n. 1 fabbricato abitazione mq. 130 - Ceccano 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 autovettura Opel Vectra 2000 – imm. 1994 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

ZACCINI ANTONIO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 70.144,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 fabbricato mq. 94 – Ceccano – proprietà 

n.1 fabbricato mq. 107 – Ceccano – proprietà 

n.1 fabbricato mq. 65 – Veroli – propr. 50% 

n.1 terreno mq. 150 – Ceccano  -proprietà 

n.1 terreno mq. 1390- Ceccano – proprietà 

n.1 terreno mq. 20 – Ceccano - Proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 autovettura Renault 19 – cc.1400 

n. 1 aereo  marca India - 1803 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

Il coniuge non consente la pubblicazione dei dati propri. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

TERENZI UMBERTO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 7.586,91 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

MASTROIANNI SABRINA  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 33.334,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

Terreni agricoli mq. 7.165 – Ceccano 

Terreni agricoli mq. 775 – Ceccano – proprietà 

½ 

Fabbricato rudere mq. 130 – Ceccano 

Fabbricato abitazione vani 5 - Ceccano 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 autovettura Nissan Qashqai – cc.1500 

n. 1 autovettura Kia Picanto – cc.1000 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

Il coniuge non consente la pubblicazione dei dati propri. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

SPINELLI MARIO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 33.937,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 fabbricato mq. 120 Ceccano – proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 autovettura Ford Focus  cc.1600 

n. 1 autovettura Nissan Micra cc.1300 

 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

DEL BROCCO RICCARDO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 16.941,41 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

===== 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

===== 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

===== 

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CIOTOLI CAMILLO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 11.734,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 fabbricato – Ceccano –mq.50- propr.100% 

n.1 fabbricato –Ceccano – mq. 100- propr.50% 

n.1 fabbricato – Ceccano –mq. 100-propr.50% 

n.1 fabbricato – Ceccano– mq. 80 –propr.100% 

n.1 fabbricato – Ceccano – mq. 80 – propr. 100% 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 autoveicolo Renault Clio cc.1200 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

Il coniuge non  consente la pubblicazione dei dati propri. 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CALIGIORE ROBERTO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

   € 40.861,00 reddito personale 

  € 12.633,00 reddito coniuge 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 fabbricato mq. 100 -  Ceccano - Proprietà 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 Wolkswagen Golf cc. 1600 

n. 1 Mercedes Glk cc.2200 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

STELLA ANGELINO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 26.965,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 immobile mq. 140 – Ceccano – Proprietà 

n. 1 terreno agricolo mq. 4.700 – Ceccano – 

Proprietà 

 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n. 1 Lancia Lybra cc 1900  

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

===== 

   

   

   

Reddito del coniuge non pervenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

AVERSA ANTONIO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 149.145,00 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 terreno – mq. 900 – Ceccano – Proprietà ½ 

n.1 fabbricato mq.135 – Ceccano – proprietà 

n. 1 fabbricato mq. 85 – Ceccano – proprietà 

n. 1 fabbricato mq. 50 – Ceccano – proprietà 

n. 1 fabbricato mq. 70 – Terracina - 

usufruttuario 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

n.1 Mercedes E350 CDI 4 matic  

n. 1 Malaguti Madison cc 250  

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

===== 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO 

 

  

CONTI GIULIO  

Incarico di governo 

ricoperto 

 CONSIGLIERE COMUNALE 

Reddito annualmente 

dichiarato 

 € 7.136,99 

Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, 

Comune di 

ubicazione, mq 

- n. fabbricati, natura del diritto, 

Comune di ubicazione, mq 

ubicazione, mq 

n.1 terreno mq. 9.800 – Ceccano – Propr.1/4 

Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e 

cilindrata; 

- n. motoveicoli, marca e modello, 

cilindrata; 

- n. imbarcazioni da diporto, 

 

Partecipazioni 

societarie 

Denominazione della 

partecipazione, società, valore 

assoluto e quota 

 

   

   

   

Il coniuge non consente la pubblicazione dei dati propri. 

 

 

 

 


