
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI T[TOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI

(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441)
COMPIL-IKEA MACClliNA OSr,UIPATEUO

DICHIARAZIONE

S'cd:Società o Ente
IDala della nomina

..:d516!y,01s. .
Nella sua qualità di

I Jf_r'SA-10t4Nome .
;\AI\-{.·l

Cognome .

..~.t0.i.q.w.E.~...... E&Ql1B:.~.e 0.P.A :....... . R9J~9 .
Propria

Per il coniuge non separato consenziente:

o .Figlio/a convivente consenziente Cognome Nome

II DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Oualora lo spazio non fosse sufficiente, alleaare elenco aggiuntivo
Natura dd diritto (I) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia
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'.(l) Specificare se tr.llLlsl di. pmpneta, complt'pucta, superficie. enfiteusi, usufiuuc, uso, abitazione, SCIYHU.
(2)) Specificare se trattasi di: fabhricato. terreno.

III
BENI MOBILI ISCRITTI fN PUBBLICO REGISTRO

Oualora lo Sjl_nzionon fosse sufficiente, allegare elenco aeziuntivo
CV fiscali Annodi Annctazioni

immatriccìazione
Autovetture (marca e tipo)
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Aeromobile

I

Imbarcazione da diporto

I



IV

SOCIET,\' (dcnomi=ione c sede) Numero azioni o -
m,nte ""«NI""

PARTECIPAZIONI IN SOCrET,tI.'
Qunlornlo spazio non fosse sufficiente, allenare elenco all"iuntivr.
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (clh:n"",,,,,,,ni .. cbOli,,,,w,",,o=udièoiuo::i=)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, alleaare elenco ag~iuntivo
SOCIETA '(denominazione c sede) Natura dell'incarico
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VI
REDDITI CONTENUTI NEL L'UL TIrv[A DrCHIARAZIONE DEI REDDITI

dominicali dei terreni -. ,0O
agrar! <, ,0O
dci fabbricati "l. ;(~I .00
di lavoro dipendente «e. l8t- .00

-'., ,/..i,'jdi lavoro autonomo ::«), '&:,",,00

di impresa <,
.00

di partecioazionc: ',-
.00

di ca~ilalc -,
.GO

TOTALI )d-iL .<!i'4koo..La compilazione dci quadro V I non esrme dali obbligo di trasmettere copia della dichiarnzione dci redditi (o Mod. IO I),

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente maggiorenne

Data

FIRMA

ORIGINALE IN ATTI


