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Allegato B
al "Regolamento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici"
approvato con deliberazione C. C. n. T del T
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
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articoli 46 e 47 nonché dell'articolo 76 del DPR 28/1212000. n 445 sotto ia propria responsab1li:à
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di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito 1ndicat1
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' i1J Indicare sa trattasi dt: proprietà. ccr:;proprieta_ superticie. enfiteusi. usufrutto. uso_'' abitazione servitù.
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ipoteca_ etc

'2ì Indicare se trauasi d:_ fabbncato_ ter<eno
!3J lndicare 1n caso di variazioni. se tr3ttasi di- acquisto o perdita del diritto

d1 essere titolare dei diritti reali sui beni mobili 1scrit!l 1n pubblici registri di seguito tnd1cat1

I tipologia bene

nazionalità pubblico registro e dati
mobile (1)
identificativi bene mobile(2ì
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indicare la t!poiogia aèJt0 11ettura ?.Gt:carro rnotoc1cio aeromobile etc
•2; indicare_ ia nazione ne! cu; pubci:co reg:stro if-rnob4ie è iscritto ed i dati 1deni!fica~1v: seconcc io sressc registro
(3J Indicare i' anno d1 ;scr:z.:or.e rei P'---'tbl:·.:::c registro
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se trattasi di- cr':cr1e!a. ccr-r_proprieta. superficie. enfiteusi. wsufr:..;:tc. uso. abitaz1one serv:tù •CCteca e:c
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Indicare se trattasi di: propneta. cortpropneta. superficie. enfiteusi. usufrutto uso abitaz1orie. servitù. ipoteca. etc
!2) Indicare se trattasi di. fabbricato. terreno_
rJ) Indicare_ in caso di variazioni se trartasi di: acquisto o perdita del diritto
11)

d1 essere titolare dei diritti reali sur beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito indicati

I tipologia bene
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Jndi-:are la tìpolog1a· c;;.;tcvet:.;ra. aL;~ccarro_ rr,oto.ciclc aeromobile etc
;2 · indicare la nazi e ne nei cui puboiic::; 'eg1stro 11 ·mabi!e è iscritto ed 1dati 1dentificat:v~ secondo lo stesse registro
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di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale

•

n.

azioni
valore

di essere titolare delle quote di partecipazione nelle società quotate di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale
n.

quote
valore

di essere titolare delle quote di partecipazione in società non quotate di seguito indicate :
ragione sociale

sede sociale

quote
n.

valore

di esercitare le funzioni di amministratore/sindaco delle società di seguito indicate :
ragione sociale

funzioni

sede sociale

Annotazioni:

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

IL ,-~LARE DELIJNCARIC.O POUTICO

f'Jì f~rJÀIJ= .

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità
in presenza del dipendente addetto a ricevere fa stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocolìo di
questo Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica {su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando !a posta elettronica certificata.

(Decorso il termine di pubblicazione ai sensi deff'art. 14. comma 2. della legge 3312013. il oresente allegato non è trasferito nella
sezione "Archivio" dello sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dì questa pubblica amministrazione.)

