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)
O. ."T332A.....^£^..to.. Cod. Fise.

lo sottoscrìtto
nato a .
residente a . . . . <
In qualità di

^.^<fM/:.^.'.<^V.....................Via

D coniuge
entro il 2°grado

d e l Consigliere Comunale

.

J

.

.

.

.

.

DICHIARO
NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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
Dì lavoro autonomo
Di impresa
Di partecipazione
Di capitale
TOTALI

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Terreni)
Reddito
Diritto reale
dominicale

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

+/-

+/-

Ubicazione

Marca e tipo

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Diritto reale
Consistenza
vanì

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Rendita

Percentuale di
possesso

Percentuale di
possesso

Annotazioni

L .

+/-

+/-

Marca e tipo

Società
(denominazione
e sede)

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Estremi
Anno di
Percentuale
costruzione
identificativi
posseduta

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Percentuale di
Controvalore
quote
partecipazione
attuale
possedute

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZ10NARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
Tipologia
n. titoli
Controvalore
Annotazioni
Descrizione
attuale
emittente

+/-

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede

Note:
all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delie
variazioni.

ALLEGATO "H"
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuga 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
nato a

. 2 ^ . . . < r < ? ............Cod. Fise.

J.^&&4 * . £^d

.........................

residente a . O /. frV^ .v.fV-.y.'. .4-r<^ /V.
In qualità di

(

Via

D coniuga
^parente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale
DICHIARO
NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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
Dì lavoro dipendente
Dì lavoro autonomo
Dì impresa
Dì partecipazione
Dì capitale
TOTALI
BENI IMMOBILI (Terreni)

+/-

Ubicazione

Diritto reale

Reddito
dominicale

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

+/-

Ubicazione

+/-

Marca e tipo

+/-

Marca e tipo

+/-

Società
(denominazione
e sede)

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Consistenza
Diritto reale
vani

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Rendita

Percentuale di
possesso

Percentuale di
possesso

Annotazioni

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Anno di
Percentuale
Estremi
identificativi
costruzione
posseduta

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Percentuale di
Controvalore
attuale
quote
partecipazione
possedute

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
+/Tipologia
Descrizione
n. titoli
Controvalore
Annotazioni
emittente
attuale

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede

Note:
all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delle
variazioni.

ALLEGATO "H"
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuae ed i parenti entro il 2°arado dì titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
lo sottoscritto

JP//s.5...../£tf>.^.A

Cod. Fise.

nato a ..>.(M^>.C^rt.<^U.
residente a
In qualità di

Via

D coniuge
-Apparente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale
DICHIARO
i NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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)
Diritto reale
Reddito
dominicale

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Diritto reale
Consistenza
vani

Rendita

Percentuale di
possesso

-]

+/-

Marca e tipo

+/-

Marca e tipo

+/-

Società
(denominazione
e sede)

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Percentuale di
possesso

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Percentuale
Estremi
Anno di
identificativi
costruzione
posseduta

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Percentuale di
Controvalore
quote
partecipazione
attuale
possedute

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
+/Tipologia
Controvalore
Annotazioni
Descrizione
n. titoli
emittente
attuale

Sul mìo onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede

Note:
all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delle
variazioni.

ALLEGATO "H"
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il conìuae ed i parenti entro il 2°qrado di titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'alt. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
lo sottoscritto .^ffe^.....'."<?. smA. ................ Cod. Fise.
nato a iS/^T^.Ù/A,.............................(.GC) il .,^^
residente a S.//^CV9sV'.<<W.<rr!aft .................. Via .A..

n.

In qualità di
D parente entro il 2°grado
del Consigliere Comunale
DICHIARO
NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

+/-

Ubicazione

+/-

Marca e tipo

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Consistenza
Diritto reale
vani

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Rendita

Percentuale di
possesso

Percentuale di
possesso

Annotazioni

i
+/-

+/-

Marca e tipo

Società
(denominazione
e sede)

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Percentuale
Anno di
Estremi
posseduta
identificativi
costruzione

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Percentuale di
Controvalore
partecipazione
attuale
quote
possedute

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
+/Annotazioni
Tipologia
Descrizione
n. titoli
Controvalore
attuale
emittente

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

In fede

Note:

ALLEGATO "H"
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
per il coniuga ed i parenti entro il 2°arado di titolari di cariche elettive
(ai sensi dell'ari. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441)
. ( j :. . . . . . . . . . . . . . .Cod.

lo

nato a .
residente a
In qualità di

Via

n.

D coniuge
entro il 2°grado

del Consigliere
DICHIARO
i NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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
Dì lavoro dipendente

Dì lavoro autonomo
Di impresa
Dì partecipazione
Di capitale
TOTALI

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Terreni)
Diritto reale
Reddito
dominicale

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

•*-/-

"+/-

+/-

Ubicazione

Marca e tipo

Marca e tipo

Società
(denominazione
e sede)

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Consistenza
Diritto reale
vani

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Rendita

Percentuale di
possesso

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Estremi
Anno di
Percentuale
posseduta
identificativi
costruzione

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Percentuale di
Controvalore
quote
partecipazione
attuale
possedute

Percentuale di
possesso

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
+/Tipologia
Descrizione
n. titoli
Controvalore
Annotazioni
emittente
attuale

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede

Hi-

all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delle
variazioni.

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)

.q,o.3sfR^cod. Fisc.^p^yf.f/r^...^/ /
nato a .
residente a .
In qualità di

Via

D coniuge
Sparente entro il 2°grado

del Consigliere Comunale
DICHIARO
NON VOLER PRESTARE CONSENSO alla compilazione della presente dichiarazione;
D 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

Reddito
agrario

Percentuale di
possesso

+/-

Ubicazione

BENI IMMOBILI (Fabbricati)
Diritto reale
Consistenza
vani

Rendita

Percentuale di
possesso

t
+/-

+/-

+/-

Marca e tipo

Marca e tipo

Società
(denominazione
e sede)

kw

AUTOVETTURE
Anno di
immatricolazione

Percentuale di
possesso

ALTRI BENI MOBILI REGISTRATI
Estremi
Anno di
Percentuale
identificativi
costruzione
posseduta

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'
n. azioni o
Controvalore
Percentuale di
attuale
quote
partecipazione
possedute

Annotazioni

Annotazioni

Annotazioni

TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O ALTRE UTILITÀ' FINANZIARIE DETENUTE
ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE.
+/Tipologia
Descrizione
n. titoli
Controvalore
Annotazioni
emittente
attuale

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
In fede

Note:
all'attestazione anche annuale va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, completa di' tutti i quadri compilati;
l'attestazione annuale deve contenere la compilazione del primo riquadro con la specifica delle
variazioni.

