ALLEGATO "H"
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuae ed i parenti entro il 2°arado di titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
lo sottoscritto .P..l6^.A.7A&:o.......hLt.Mj*. Cod. Fise.
nato a
.<:.. .......................... Via

residente a.
In qualità di

D coniuge
*Jó parente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale

O » f=-r o
\.L.h.. 1 .

K

DICHIARO
D di NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
)6 che la mia situazione patrimoniale è così composta:
D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno +/- nella prima colonna):
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dominicali dei terreni
Agrari
Dei fabbricati
Di lavoro dipendente
Di lavoro autonomo
P t A / S > < W'ì T&
Di impresa
Di partecipazione
Di capitale
TOTALI

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Terreni)
Reddito
Diritto reale
dominicale

Reddito
agrario
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Percentuale di
possesso
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il conìuge ed i parenti entro il 2°grado di titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
l o sottoscritto .

.

.
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>. . . . . ..

.. . . . . .Cod. Fise.

nato a
residente a ..

-

. ................... Via

*
In qualità di

D coniuge
entro il 2°grado

del Consigliere Comunale
DICHIARO
D di NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
che la mia situazione patrimoniale è così composta:
D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno +/- nella prima colonna):
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dominicali dei terreni
Agrari
Dei fabbricati
Di lavoro dipendente
Di lavoro autonomo
Di impresa
Di partecipazione
Di capitale
TOTALI

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Terreni)
Reddito
Diritto reale
dominicale
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Reddito
agrario
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ALLEGATO "H
DICHIARAZIONE Di PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il comune ed i parenti entro il 2°grado di titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari 2 della L, 5 luglio 1982, n. 441)

l o sottoscritto

M s » . . . . . . A..

" « £ Cod. Fise.

nato a .S.A.LM.L* ................................ ( ...... ) il
residente a
In qualità di

n. .A.
D coniuga
entro il 2°grado

del Consigliere Comunale
DICHIARO
D di NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
"Wche la mia situazione patrimoniale è così composta:
D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno +/- nella prima colonna):
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dominicali dei terreni
Agrari
— \ t- r^
Dei fabbricati
Di lavoro dipendente
x~~ r-*-\C
r"
Di lavoro autonomo
( ^^
.9A i ^
Di impresa
—
^/
Di partecipazione
N \ ^
Di capitale
V
TOTALI

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Terreni)
Diritto reale
Reddito
dominicale

Reddito
agrario
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Percentuale di
possesso

ALLEGATO "H1
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuae ed ì parenti entro il 2°grado dì titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
l o sottoscritto .
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* . . . . . . . . . . . . . Cod. Fise.

nato a

residente a .*r/lT.^lJ*ffA**jK.
In qualità di

.. Via

D coniuga
jp-parente entro il 2°grado
D

del Consigliere Comunale
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DICHIARO
D di NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
«VD che la mia situazione patrimoniale è così composta:
D che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione (indicare con il segno +/- nella prima colonna):
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Dominicali dei terreni
Agrari
« ! \ ^ A\fl\
Dei fabbricati
ciN xT p*
/
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Di lavoro dipendente
Di lavoro autonomo
/ S^
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\
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Di partecipazione

N

Di capitale
TOTALI
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Ubicazione

BENI IMMOBILI {Terreni;
Reddito
Diritto reale
dominicale

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

