
Città di Aprilia
Alletato "8"

DICH IARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Art. 5 del ReSolamento comunale per la disciplina delle modalità di pubblicha e ditrasparenza dello stato

lo sottoscritta

nata a

,itr/J

residente in

alla via

in qualita di:

[ ] Sindaco

[ ] Assessore comunale
p(J Consigliere comrtrnle

[ ] Alto (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 prcstare il mio assenso alla pubblicazione della mia situazione patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4l-bis del D.Lgs. l8 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 alel D.P.R 28.12.2000, n. 445, c s.m.i.;

DICHIARO

fi Che ness,''r. variazionp è. ifntervenuta nella mia situazione patrimonials qualg
Jièniarazione in aa." 3OlA4l 11, gia depositata;

risulta alla

[ ] Che rispetto alla dichiarazione in data
intervenute le seguenti variazioni:

patrimoniale deititolaridi cariche pubbliche elettive e digoverno)

già depositat4 sono



Di essere in possesso dei
BENI IMMOBILI (Ierreni e Febbricati)

(l) Sp€cificare se trattasi di: pro,prieft comproprietA; superficie; enfiteusi; usuAutto; uso; abitazione; servitir:
ipoteca; ecc.;
(2) SPecificar8 se sattasi di: teneno o fabbdcato. ln queso secondo caso indicarc la cstegoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;
(4) Indicatr i dati catastali; inolue, per i tencni, bdicare la qualita/classe e i meti quadri di superficie, per i
fabbricati, specificare Ia consistenza in yani.

3) Di essere pmprietario dei seguenti beni mobili registrati:

Tipologia CV fircati Anno dl
immetrirnladone

Annotazioni

Autoveicoli/motowicqL

eeronoftfli:--___ 
_

Im barc:z.ioni de diporto:

l) Di aver dichiarato p"r f '*rro lf)tt (thina dichiouione dei redditi presentata) il
seguente reddito imponibile:

sg.1\h,oc

Nrtun del diritt,
(1) \

I)escddone
dell'immobile (2)

Ubicazione (3)

\

Deti
ideniifcativi e

classrmento (4)

Annotaziotri

BENI MOBILI ISCRTTTI IN PUBBLICI REGISTRI

\



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

5) Che la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di
utilita finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,
fiduciarie è la seguente:

Stalo, o in altre
. o intestazioni

IN S(rcIETA'QUOTATE E NbN

ALTRI IITVESTIMENTI ED UTILITA'

Con3ktetrzr/yalorc
itrveatiEcnto

6) Altro (specificare):

Dichiaò, sltesi, di 
",serc 

informato ai s€nsi e p€r gli elfetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. t 96, che i dati
penonali raccotti saranno tratlati, anche con stumenti informatici, esclusivament€ nell,ambito del proc€dimenlo

(Luogo, daa)

Ai sensi dell'arL 38 del DPR28.12.2000 n.445. la dichiarazione è in presenza del dipsndente
addetto, owcro §otto§caitta e iDviara utitamede a copia fotostatic4 non auentic{Éa, di rm docùmcnto di id€ntra del
sottoscrittore' all'ufficio competente via faq tramite un incaricalo, per via telematica a mezzo pEC, o a mezzo p6ta.


