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A) di possedere i seguenti beni immobili (terreni e fabbricati):

Tipotogia (a) Comune
(anche estero)

Dati
identificativi (b)

Quota (d)

1)

2\

3)

4)

flote:
(a)
(b)
(c)

(d)

.).
Indicare "F,'per i fabbricati o "T'' per i terreni;
Indicare foglio.e pa*icella catastali;
Indicare *ff- pei la piena proprietà; 'NP" per la nuda proprietq *U" per l'usufrutto; "S" per

la superficie; *U§Q- per il diritto di uso; "A" per il diritto di abitazione; "E" per I'enfiteusi;
"S" per le servitù attive; "I" pe[ Ie ipoteche attive.
Indicare la quota di possesso percentuale.

B) di possedere i seguentibeni mobili registrati:

Tipologia (a) Registro di
iscrizione

(anche se estero)
(b)

Dati
identifrcativi (c)

Titoto (d) Quota (e)

" A P«t,irqorc _Fzma,(V_ flP /nr
2)

3)

+l-

5)

u3



Note:
(a) Indicare "A" per gli autoveicoli; "M" per i motoveicoli (esclusi i ciclomotori); "R" per i rimorchi

ài *.". superiore a 3.5 t; "N" per le navi; "I" per le imbarcazioni; '?' per le piattaforme galleggianti;

"AE" per gli aeromobili.
(b) Indicare il tipo di registro, l'autorità responsabile della sua tenuta e la sede della stessa;

(c) Indicare la sigla di registrazione (hrgq numero identificativo o altro);

(d) Indicare "PP" per la piena proprieta; t'l.IP" per la nuda proprieta; "U' per l'usufrutto; "USO" per il
diritto d'uso; *1" per le ipoteche attive;
(e) indicare la quota di possesso in percentuale.

C) di possedere le seguenti quote e/o azioni societarie:

n.noàin*ione della società §ede Legale Eutità in valore assunto e Eventuali
(auche se estera) percentuale dclle quote o annotazioni

azioni possedute (a) Pl$icolari

1)

-2)

3)

4)

5)

Note:
(a) Indicare il valore nominale delle quote o azioni possedute e, per quelle di sc,cietà quotate in mercati

borsistici riconosciuti, il valore corrispondente all'ultima quotazione ufficiale di chiusura del giomo

precedente alla data della dichiarazione.

D) di esercitare le funzioni di amminis§atore o sindaco delle seguenti società:

»ànominazione della società §ede Legale Tipo di funzione Eventuali

(anche se estera) annotazioni
particalari

1)

2\

3i

4\

5)

z13



E) di esseretitolare delie seguenti imprese individuali:

Denominazione della
società {ancte se

estera)

Dati (a) Titoto (b) Eveutuali
annotazioni
particolari

Quoa
(c)

§éde
Legale

Note:
(a) Indicare il numero di iscrizione al registro delle imprese-

(b) Indicare il titolo di possesso e/o contollo e/o cointeressenza-

(c) Indicare la quota di [rossesso, controllo o cointeresseoza in percentuale.

Si impegna ad inforrnare
evento modificativo delle condizio:ni dichiarate nellapresente drchiarazione.

"sul mio anore ffirmo che la dichimazione corrisponde al vero"
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