
(lirtà di Aprilia

Allegato "B"
DICHIARAZION E SITUAZION E PATRIMON IALE

(Art" 5 del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato
patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo)

lo sottoscrittola ILAR|A |ACOANGEt-t,

nato/a a ROMA,

residente in APR|LtA

alla via §.FERSAR|S 4,

in qualità di:

[ | §ir:daco

I Assessore comunale
X 'l 

Consigliere comunale

I J Altro (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado. ove gli stessi 1:r
con§entano. In caso contrario. viene data evidenza al mancato consenso).

In tal caso l'interessato/a dichiara:

t I di non prestare il mio assenso alla pubblicazione della mia situazione patrir.noniale.

Ai sensi e per gli effèni di cui all'art.4l-bis del D.Lgs. l8 agosto 2000. n. ?67,e s.m.i.. e delle
disposiziani del relativo Regolamento comunale:

consapevnle delle sanzioni penari. nel caso di dichiarazioni 
r

richiamate dall'art. 76 del D.p.R. 2g.12.2000,n.445,e s.m.i.:

DICHIARO

I I che nessuna variazione e interv'enuta nella mia situazione

non veritiere e falsità negli atti.

dichiarazione in data
patrimoniale quale risulta alla

. già depositatal

[X ] Che rispeno alla
variazioni:

dichiarazione in data ll 2019 già depositata. sono intervenute le seguenti



l) Di aver dichiarato per I'anno 2Al9 (uttimu clichiaru:ione dei redditi pre,enia,a) il seguente
reddito imponibile:

- euro 3701.00

Di essere in possesso dei seguenti beni
Bl \t tlI\I()8il._t 'erreni e Fabbricati

Comproprietaria

Comproprietaria

{l} Specitìcare se trattasi di: proprietà: comproprietà; superficie; enfiteusi: usuliutto; uso: abitazione:servitù; 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 pn:rvincia:
(4) lndicare i dati catastali: inoltre. per i terreni. indicare la qualit#classe e i meffi quadri di superfìcie. per ifàbbricari. specificare la consistenza in vani.

3) Di essere pr.prietario dei seguenti beni mobili registrati:

Anno di
immatricol aziane

.lnnolazioni

2009

2Al9

?004

COMPROPRIETARIA

COMPROPRIE"I'ARIA

COMPROPRIETARIA

Imharcazioni da diporto:

i

\atura clel «lirittoi Descrizione
(I) i dell'immobite {2)

Aprilia Via I a: clesSÈr
Galileo I vaNt O

Aprila Via i CO Cl.ASSp. r

Galileo lmq67

Cr:mproprietaria Aprilia Via
Galileo
Ferraris 4

\! It()Bil.t ls('RlTl't !\ pt tìllt.t(.t Rt.(;tsfRt
Tipologia .'* fy n.;ii

A utoveicol ilmotoveicoli :

rORD CMAX

KIA PICA§TO

FORD FT,:§ION

L-

Fabbricaro

I

'p I2OA*., I ICorte 1300 mq
clrca

66

Aeromobili:
55



-ri r)i possedere le seguenti partecipazioni in società quotate e non quorat§;

panr r cr,lzlox rlsToer rrr TIOTATE E NON
§ocietà {denominazione e sede)

5.t (lhe Ia consistenza degli investimenti
utilità finanziarie detenute anche tramite
intestazioni fiduciarie è la seguente:

in tiroli obbligazionari. titoli di Stato. o in
fondi di investimento.

altre

.o

Numero azioni o

$§MIìIYE ftr»tuffi
fipologia inrestimento orl utilità Consistenza./valore

invcstimento
22000 euro circa

b) Ahro lspecitÌcare):
II coniuge Fabio orlandi NoN ACCONSENTE alla pubblicazione dela sua siruazione patrimoniale

Dichiarò' altresi' ai sensi del Regolamento (uE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anchecon strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazioneviene resa. - (

,^;; *tdu_a lat@k_ lluogoda,a)

Ai sensi dell'art' 38 del DPR 28'12'2000 n. 445, la dichiarazione e sonoscrifra dail'interessato in presenza derdipendente addetto' ovvero softoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica. non autenticata. di un documento diidentità del sottoscrittore' all'ufficio competente via fax, rramite un incaricato. per via terematica a mez'.op'C, o alnezzo posta.

Annotazioni

Annotazioni

J


