
Citta di Aprilia
Allegato "8"

DICH IARA;ZIONE SITUAZIONE PATRI MONIATE

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

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo)

lo sottoscritto Pasquale De Maio,

nato a Montalbano Jonico (MT),

residente in Aprilia 04011 LT

in via Lampione n' 52,

in qualita di: Presidente del consiglio comunale

[ ] Sindaco

[ ] Assessore comunale

}(Consiglierc comunale

[ ] Altro (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi lo
cons€ntano, ln caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso).

In tal caso l'hteressato/a dichiara:

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

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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, n.445, e s.m.i.;

DICHIARO

[ ] Che nessuaa variazione è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta alla

dichiarazione in data , già depositata;

t I Che rispetto alla dichiarazione in dara

intervenute le seguenti variazioni:

già depositata, sono



l) Di aver dichiarato per l'anno 2 OZO (ultima dichiaruione dei redditi presenrau) il
seguente reddito imPonibile:

Bf,lrtl IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diÉtto
(l)

I)escrizione
dell'immobile (2)

tlbicszione (3) Dati
identificativi e

classamento (4)

Annotazioni

2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:

(l) Specificare s€ trattasi di: proprie@ comproprieta; superficie; enfiteusi; usufiutto; uso; abitazione;

servitù ipoteca; ec.c.;

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

(3) Specificre l'indirizm, il Comrme e la Provincia;

(4) Itrdicarc i dati catastali; inolte, per i terreni, indicare la qualiwclasse e i metri quadri di superficie, per i
frbbricati. specificare la consistenza in va.ni.

3) Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

BEl\tI MOBILI ISCRITTI IN PI,]BBLICI REGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autoveicoli/motoveicoli:

Aeromobili:

Imbercezioni de dipoÉo:



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

PARTECIPAZIOM IN SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATf,

Societii (denominazione e sede) Numero azioni o
qmt€ po$€dute

Annotazioni

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

utilita finanziarie detenute anche trarnite fondi di investimento,

intestazioni fiduciarie è la seguente:

.o

ALTRI IIYVESTIMENTI ED UTILITA' FINAìIZIARIE

Tipologia investimento od utilità
finanzirrir

Consisten a/volorc
investimento

Annotgzioni

6) Altro (specificare):

DichiarÒ, ah€sì, ai sensi del Regolamento (JE) 20161619 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del pmcedimento per il quale la Pl€s€nte dichiaÌazione

viene rtsa.

In Fede- Agilia 30/l2Do2t

Ai sensi dell,art. 3g del DpR 28.lz.2(f,O a- 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente addetto, owero sofioscritta e inviala unitamente a copia fotosatice non autonticat4 di un documento di

identita del sottoscrittore, all'uffcio competente, per via telem*ica a mezm PEC, o a mezm Wsta'

Il Dichiarante


