
                       
                                                                                                          Allegato “B”           

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(Art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato 

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo) 

Io sottoscritto  Antonio Terra, 

nato a Aprilia il 18/02/1963, 

residente in Aprilia, 

 alla via Giuseppe Di Vittorio n. 35, 

 in qualità di: 

[ x ] Sindaco 
[   ] Assessore comunale 
[   ] Consigliere comunale 
[   ] Altro (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi lo 
consentano. In caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso).  
 
In tal caso l’interessato/a dichiara: 
[   ] di non prestare il mio assenso alla pubblicazione della mia situazione patrimoniale. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., e delle 
disposizioni del relativo Regolamento comunale; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.; 

DICHIARO 

[ ] Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale  quale risulta alla 
dichiarazione in data _____________ , già depositata; 

[ ] Che rispetto alla dichiarazione in data 20/10/2013 già depositata, sono intervenute le seguenti 
variazioni: 

 

 



1) Di aver dichiarato per l’anno __2013___ (ultima dichiarazione dei redditi presentata) il 
seguente reddito imponibile:        € 50.001,00                   
 
2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili: 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)     

Natura del diritto  
(1) 

Descrizione 
dell’immobile (2) 

Ubicazione (3) Dati 
identificativi e 
classamento (4) 

Annotazioni 

A2  Fabbricato APRILIA (LT) F 45/M 1001 Proprietario 

  Via G. Di Vittorio, 35 Sub 94 vani 5 100% 
A/2 Fabbricato APRILIA (LT) F 45/M 1001 Proprietario 

  Via G. Di Vittorio, 35 Sub 80 Vani 4 3,15% 

     
     

 

 (1) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; 
servitù; ipoteca; ecc.; 
(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale; 
(3) Specificare l’indirizzo, il Comune e la Provincia; 
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i metri quadri di superficie, per i 
fabbricati, specificare la consistenza in vani. 

 

3) Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI  REGISTRI     

Tipologia CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

Autoveicoli/motoveicoli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeromobili: 

 

 

 

 

 

 

 
Imbarcazioni da diporto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate e non quotate: 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ QUOTATE E NON QUOTATE  



Società (denominazione e sede) Numero azioni o 
quote possedute 

Annotazioni 

 

Edilizia 90 Srl  

Aprilia via Goito,6 

 

Quota del valore 
nominale x euro 
16.065,00 

 

Proprietà 

 

 

5) Che la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre 
utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, S.I.CA.V. o intestazioni 
fiduciarie è la seguente: 

 

ALTRI INVESTIMENTI ED UTILITA’ FINANZIARIE   

Tipologia investimento od utilità 
finanziaria 

Consistenza/valore 
investimento 

Annotazioni 

FONDI AZIONARI  ANIMASGR 

FONDI AZIONARI  UBI 

AZIONI  MORGAN 

ASSIC. FONDI MISTOCHIRO 

FIP AVIVA PREVIDENZA 

Quote   1002,3 

   “       1619,6 

  “         455,1 

  “        28229 

  “          4722 

 

 

 

 

 

 

 

6)   Altro (specificare): 
 

• 1 figlio non consenziente alla pubblicazione della situazione patrimoniale. 

• Padre non consenziente alla pubblicazione della situazione patrimoniale. 

• Madre non consenziente alla pubblicazione della situazione patrimoniale. 

• Fratelli (2) non consenzienti alla pubblicazione della situazione patrimoniale. 

 

Fac-Simile riprodotto (salvo errori ed omissioni di digitazione) dall’originale depositato agli Atti dell’Ente 

presso la Segreteria Generale firmato in firma autografa dal dichiarante. 

 

 
 
          
 

 


