
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI

(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441)
CO,\/PIIJIREA ,ILICCIIINA OSTAMPATEI.LO

DICHIARAZIONE

Cognome Nome

Nella sua qualità di
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~ Propria

D Per il coniuge non separato consenziente

D Figliolo convivente consenziente

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

Qualora lo ~azio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
Natura del diritto ( I ) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia
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'.(I) Specificare se Irana,S1di: prcpnerc, ccmpropneta. superficie. enfiteusi, usufruuo, uso. abitazione, serv uu
(2)} Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO

Qualora lo spazio non fosse sufficiente. allcearc elenco acuiuntivo
CV fiscali Anno di Annotazioni

immatricolazione
Autovetture (marco c tipo)
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (th,noncornponinoobbli,odi,ulonon"di:hi"",",oncl
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REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

dominicali dei terreni
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19TOTALI ,L .00. . ..La compilazione del quadro VI non esime dali obbligo di trasmettere copia della dIchiarazIone del redditi (o Mod. IOI) .

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