
Città di Aprilia
Allegato "B"

DICH IARAZION E SITUAZION E PATRI MON IALE

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

lo sottoscritto/a

nato/a a ARntlt 6 \L L6.<ieo.A)sù

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo)

httl-u cc;rL\* AP cgL:t

residentein /t'e,c,È t]a )
alla via ìn 0v-; u uì l^'- AL1

in qualità di:

[ ] 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

t I Che nessuna variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta alla

dichiarazione in data , già depositata;

irèrvenute le seguenti variazioni:

già depositata, sono



1) Di aver dichiarato per l'anno
CLOLJ

reddito

(ultima dichiarazione dei redditi presentata) tl
imponibile:

L.ffi

2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:

(l) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione;

servitu; ipoteca; ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;

(3) Specificare I'indirizzo, il Comune e la Provincia;

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualita/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 IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto
(1)

Descrizione

dell'immobile (2)
Ubicazione (3) Dati

identificativi e

classamento (4)

Annotazioni

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autoveicoli/motoveicoli :

a"A Y (r7éJ »
,5 ){.os .Zo/8

Aeromobili:

Imbarcazioni da diporto:

seguente



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

5) Che la consistenza degli investimenti

utilità finanziarie detenute anche tramite

intestazioni fiduciarie è la seguente:

obbligazionari, titoli di Stato, o in altre

di investimento, -/ o

in titoli
fondi

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni o
quote possedute

Annotazioni

EDiu A(T US JV-Lntt»rctlen /wY _

ALTRI INVESTIMENTI ED UTILITA' FINANZIARIE

Tipologia investimento od utilità
finanziaria

Consistenza/valore
investimento

Annotazioni

6) Altro (specificare):

Dichiarò, altresì, ai sensi del Regolamento (UE) 20161679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

rn Fede. flP(tr- t q o[ . o 
^.'l,cLL

(Luogo, data)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di

identità del sottoscrittore, all'ufficio competente, per via telematica amezzo PEC, o a mezzo posta.

Il Dichiarante


