Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi
della Legge 5 Luglio 1982, n° 441.
Io sottoscritto Dott. Pasquale Roberto Li Causi, nato a -------- il -------, in qualità di Direttore
Generale di Risorse Ambiente Palermo S.p.A., Società interamente partecipata del
Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 2 della L. 5/7/1982 n. 441, così come richiamata
dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazione mendace, in relazione alla dichiarazione concernente la propria situazione
patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n° 441, relativa, dichiaro
quanto segue:
Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (Terreni e Fabbricati)
 Comproprietà di fabbricato sito in Casteldaccia (PA)
Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
 Autovettura Fiat 500 anno di immatricolazione 2017 – 14cf
 Autovettura C5 Aircross anno di immatricolazione 2020 – 20cf
 Motoveicoli: BMW GS115OR anno di immatricolazione 2003 – 85cv
 Aeromobili: nessuno
 Imbarcazioni da diporto: nessuna
Sez. 3 – Partecipazioni in società
 nessuna
Sez. 4 – Esercizio di funzioni di Amministratore o Sindaco di Società
 nessuno
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
Palermo, 20 gennaio 2020
Firmato Dott. Pasquale Roberto Li Causi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA
(ai sensi dell’art. 46, lettera F, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritto Dott. Pasquale Roberto Li Causi, nato a --------- il ------, in qualità di Direttore
Generale di Risorse Ambiente Palermo S.p.A., Società interamente partecipata del
Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 2 della L. 5/7/1982 n. 441, così come richiamata
dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
dichiara quanto che la propria famiglia residente in --------------- (PA), oltre che dal
dichiarante è così composta:
1. moglie: -------------, nata a -------- il -------------Palermo, 20 gennaio 2020
Firmato Dott. Pasquale Roberto Li Causi

Attestazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi
della Legge 5 Luglio 1982, n° 441.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO
Il sottoscritto Dott. Pasquale Roberto Li Causi, nato a ---------- il ------, in qualità di Direttore
Generale di Risorse Ambiente Palermo S.p.A., Società interamente partecipata del
Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 2 della L. 5/7/1982 n. 441, così come richiamata
dall’art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
dichiaro quanto segue.
La situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non è stata resa in quanto il coniuge
non è consenziente.
Dati del coniuge
 Cognome e nome: --------------------- Luogo e data di nascita: nata a -------------- il ----------------.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Palermo, 20 gennaio 2020
Firmato dal coniuge
Firmato Dott. Pasquale Roberto Li Causi

