
COMUNE DIAPRILIA (c-a3/tl)- R6g. nr.0089655/2020 dol 22/1012020

Città di Aprilia
Allegato "8'

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

lo sottoscritto/f Boit^o ìl lttssax,c
nato/a a ML\ c6-o5- 62,
residente in [\?QrUR

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche €lettive e di Soverno)

arravia \€t Ìur,ou ds«
in qualità di:

[ ] Sindaco

[ ] Assessore comunale

-(tonsiglierecomunale
[ ] Alao (coniuge non separato e parenti enho il secondo grado, ove gli stessi lo
consertano. In caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso).

In tal caso l'intercssato/a dichiara:

[ ] di non prestarc il mio assenso alla pubblicazione della mia situazione patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'an. 4l-bis del D.Lgs. 18 agosto 2fi)0, 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

I l Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale nsulta alla
dichiarazione in data , già depositata;

[ ] Che rispcno alla dichiarazione in data

intervenute le seguenti variazioni :

già depositata, sono



Di aver dichiarato per l'anno (dtirna dichiara:ìone dei redditi presentata) il

(l) Specificare se trattÀsi di: proprietà: comproprictà; superficie; enfiteusi; usufruttoì uso; abitazione:

scrvitu; ipoteca; ecc.;
(2i Specificare se [anasi di: teneno o fabbricalo. [n questo secondo caso indicare la categoria catastale;

(3) Spccificare l'indirizzo, il Comune e la Ptovincia;
(4\ l icare i dati catast.li; inoltre, per i terreni. indicarc la qualità./classe e i metri quadri di superficie, per i

fabbrica(i, specifica.re la consisterua in vani.

3) Di essere proprietario dei seguenti beni mobili regislrati:

S,tS
reddito

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Dati
identificativi e

classamento (4)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autol'eicoli/motoveicoli: 8§ ,otD KeRe€bEs
btrxrEQ.J

Aeromobili:

lmbarcazioni da diporto:



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

5) Che la consistenza degli investimenti in litoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre

utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,

intestazioni fiduciarie è [a seguenle:

.o

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'QUOTATE E NON QUOTATE

Società (d€nominazione e sede) Numero azioni o
quote posscdute-.

Annotazioni

fttì BOftroÀAKÈoir\ dr
Boflf11rRK'-=oFl 0r0§r'
l-tAssrxo SCne

-61,u-oll5 (o/.
iAru Aò ^éotlD L /(O.b

be( s§v\iqrr- tO&nÉ

ALTRI Iir-VESTILENTI ED tJTll,lTA' FINANZIARIE

Tipologia investimento od utilità
finanziaria

Consistenza/valore
investimento

Annotrzioni

Altro (specificare):

Dichiarò, altresi, ai sensidcl Regolamento (UE) 20161619 . che i dati pcrsonsli raccolti saranno trattari, arche
con strumenti informatici, esclusivamenle lrell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

In Fede. (Luogo, data)

Ai sensi dcll'an. 38 dcl DPR 28.12.2000 n. 445. 18 dichiarazionc è sottoscrins dall'intercssato in prcscnza del
dipcndcnie addetto. owcro rctlo.critta c invirta unilrmcntc r coliia fotortstica, non autc[ticata, di un documcnto di
idcnlitÀ dol rono:crinoro. all'uffìcio compctcntc via fsx, trsmite un incadcrto. per vi8 tclomBtica s mczzo PEC, o ù
mozzo portr.

II Dichiarante

6)


