
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

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di govemo)

rosottoscritto, LA ?O4rlA V tù N-§eo
natoa flf144p U (iA)u 2e lo +l A5\
resiuente in AP{\r L( A

,ia ìna4ìrtt»r {f
in qualità di:

[ ] Sindaco

[ ] Assessore comunale

ffi Consigliere comunale

[ ] Atro (coniuge non separato e parenti entro il secondo gmdo, ove gli stessi lo
consentano. In caso contrario, viene data evidenze al a1-"u1o 

"onsenso).

ln tal caso l'interessato/a dichiara:

!d di non prestare il mio assenso alla pubblicazione della mia situazione patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'aa. 4l-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, t.445, e s.m.i.;

DICHIARO

!{ Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta alla

dichiarazione in d^" 2OX,o , già depositala

I I Che rispetto alla dichiarazione in data

intervenute le seguenti variazioni:

gia depositat4 sono



1) Di aver dichiarato per I'aono (altima dichiaruione dei rcdditi presentata) il
seguente reddito imponibile:a 4\.4(_L 4

2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:
BENI IMMOBILI (ferreni e Febbricati)

Natura del diritto
(r)

I)escrizione
dell'immobile (2)

Ubicrzione (3) Drti
identfficativi e

classamento (4)

Annotazioni

rrt?fl n0larP; A' ùr/trp AhiiA^o iE. ll0Aura '\ rlqtt
fO rltttr-o / ev\ LI

(l) Specificare se trafiasi di: proprieta; compropriefi: superficie; enfiteusi; usufiutto; uso; abitazione;

servilù ipoteca; ecc.;

@ Specificare se fraftasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria calastale;

(3) Specificare I'indirizzo, il Comrme e la Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i teneni, indicare la qualità/classe e i meti quadri di superficie, per i
fabbricati, specificare la comistenza in vani.

3) Di essere proprietario dei seguenti beni mobili regishati:

BEI\II MOBILI ISCRITTI IN PTIBBLICI REGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immetricolezione

Annotazioni

Autoveicoli./motoveicoli:

Aeromobili:

Imbarcazioni da dipoÉo: lc<z 15ù 3



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

PARTECIPAZIOM IN SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE

SocietÀ (denominazione e sede) Numero azioni o
quote possedtrte

Annotazioni

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

utilita finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,

intestazioni fiduciarie è la seguente:

ALTRI II{VESTIMENTI ED UTILITA' FINAIIZI-ÀRIE

Tipologia invertimeDto od m itÀ
fimnzirrie

Consistenza/valore
invostimento

Annotazioni

6) Altro (specificare):

Dichiarò, altesl, ai sersi del Regolamento (UE)2016/679 , che i dati personali raccohi $ranno trattati, arche

con stumenti informatici, esclusivamente del procedimento per il quale Ia presente dichiarazione

Ylsne fe3{L

In Fede. Aprili4 3011212021

Ai sensi dell'art. 3g del DPR ?8.12.2000 n. ,É5, la dichiarazione è souoscritta dsll'intercssato in presenza del

dipendente addefio, owero sottoscritta e inviata unitam€nte a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di

identitÀ del sottoscrittore, all'ufficio competsnte, per via relematica a mezo PEC, o a mez,m Posta.

Il Dichiarante

,]/


