
Città di Aprilia
Allegato "B"

DICHIARA:Z|oNEslTUAzloNEPATR|MoN|ALE

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

patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo)

ro sottoscritto/a t{ tCi-tGtA trt oc r fi t Èr t RCD I

nato/a, A PRtt{g it J ,t- gL- {-o
residente ln Q ?Èrt-rA

alla via bc/e ( t e ( a Prt^J l'Ù N' 6À

in qualità di: ffw

[ ] Sindaco

ffiAssessore comrmale

[ ] Consigliete comrxnle

[ ] Altro (coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi lo

consentano. ln caso contrario, viene dataevidenzaal mancato consenso)'

In tal caso l'interessato/a dichiara:

t ] di non prestare il mio assenso alla pubblicezione 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 affi,

richiarnate dall'art. 76 delD.P-R- 28-12.2000,n.445, e s'm'i';

I I Che nessuna variazione

DICHIARO

è intervenuta nella mia situazione patrimoniale quale risulta alla

dichiarazione in data , giàdepositata;

>4 Cin" rispetto alla dichiarazione in data NO\,BHl5Rtr ,OI9 già depositata, sono

intervenute le seguenti vanazioni:

F-1



l) Di aver dichiarato per I'anno 7f\?/\ (ultima dichiaruione dei redditi prese*ata) 7l

s€guente reddito imponibile:

2) Di essere in possesso dei seguenti beni immobili:
Bf,lII IMMOBTT r (ferreni e Fabbricati)

Natura del diritto
(1)

Descrizione
dell'immobile (2)

Ubicazione (3) Dati
identificativi e

classamento (41

Annotazioni

9rc,on-ùe - Talet 
".cer.--o

,XI r'a (u) lc 01 pà rlÌ sl C.+1. A2 rran, l.S
Ct oredP- Aaolie Lrt.l E r,r di.rl i,? (§ .16
iecaìb À5n1,. I url. la. r.t'oi.6i 1É c* cl€

)ropn nJ§ sc 7 T.[Art.d" droiee ( Px È. ss ù- i56 XJ'< c a. El3 tmè
kooÀ"l; .s'/ tiìo AJio Scorl oA^ ee(Ph T" Ssi p'l rsì-ì? Gì.'cl6

(l) Specificarc se ffitasi di: proprietà; comproprieta; srperficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione;
servitù; ipot€aa; ecc.;

Q) Specificare s€ trattasi di: terrsno o frbbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;
(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;
(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i t€rreni, indicare la qualità/classe e i metri quadri di superficie, per i
fabbricati, specificare la consistenza in vani.

3) Di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

BEl\tI MOBILI I§CRITTI IN PT]BBLICI REGISTRI

Tipologia CV fiscali Anno di
immatricolazione

Annotazioni

Autoveic'oli/motoveicoli:

cùPoe§ c3 64 20 tg

Aeromobili:

Im barcazioni da diporto:



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

PARTECTPAZTOM rN SOCmTA', QUOTATE E NON QUOTATE

Società (denominazione e sede) Numero azioni o
quote pmsedute

A.nnotazioni

5) Che la consistenza degli investimenti
utilita finanziarie detenute anche trarnite

intestazioni fiduciarie è la seguente:

in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre

fondi di investimento, 

-.. 

0

6) Alto (specificare):

Dichiarò, altresì, ai sensi del Regolamento OJE)2016/679, che i dati personali raccolti saranno Eattati, anche

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

viene resa.

rn Fede. A t' Q,-ri l*l I f" frc (Luogo, dara)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 3E del DPR 2E.12.2000 n. 445, la diehiarazione è sotoscrifa dall'interessato in presenza del

dipendente addetto, ovyefo sososcfifta e nvian unitamentc acapia fotostafic4 non autenticara, di un documento di

id.entita del sottoscfittofÉ, all'ufficio comlJct€nte via faa tfamite un inearieaÉo, pet via telemarica a frezr§ PEC, o a

fre*ru.poJta.

.ALTRI IFTYESTIMENTI ED UTILITA' FINANZIARIE

Tipologia investimento od utilità
finanziaria

Consistenza&alore
investimento

Annotazioni


