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Città di Aprilia

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

patrimoniale deititolari di cariche pubbliche elettive e di governo)

lo sottoscritto Biolcati Rinaldi Michela,

nato a il Aprilia (LT),

residente in Aprilia alla via degli Oleandri n" 68

in qualltà di:

[ ] Sindaco

IX ] Assessore comunale

[ ] Consigliere comunale

[ ] Altro

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

l) Di aver dichiarato per I'anno 2018 (ultina dichiarazione dei redditi presentata) il seguente
reddito imponibile: € 14.375,00

2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto
(l)

Descrizione

dell'immobile (2)
Ubicazione (3) Dati

identilicativi e

cla*samento (4)

Annotazioni

Proprietà Fabbricato Aprilia (LT) Fg47prt139sub39 Cat A2 vani 7,5
Proprietà Garage Aprilia (Ll) Fg47prt139sub114 Cat c/6
Proprietà Garage Aprilia (LT) Fg47prt139sub129 cat C/6
Proprietà 50% Fabbricato Ardea (RM) Fg53prt356sub505 Cat A/3 vani 2

Proprietà 50% Posto auto scoperto Ardea (RM) F g) 56pr856s514 Cat C/6



(l) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usututto; uso; abitazione;
servitu; 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) tndicare i dati catastali; inoltre, per i teneni, 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:

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

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'QUOTATf, E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni o
quote possedute

Annotazioni

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:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI R-trGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immatricolaz ione

Annotazioni

Autoveicoli/motoveicoli:

Renault Modus 65 2005

Aeromobili:

Imbarcazioni da dipoÉo:

ALTRI INVDSTIMENTI ED UTILITA' FINAI\ZIARIE

Tipologia investimento od utilità
Iinanziaria

Consistenza/Yalore
investimento

Annotazioni



6) Altro (specificare):

Aprilia 30 dicembre 2019 ln fede


