MOD.B

AITESTAZIONE DI VARIAZIONI RJSPEITO A PRECEDENTE DICHlARAZIONE

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI T ITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI
(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N.44 1)
COMPILARE A

MACCHINA O STAMPATELLO

I
Data della eventuale eessazione

cf.\R?,.,Qm ...............................

Nome.M~.~ ..... ç~~F.\AA
Indicare l'esatta "Denominazione Sociale"

cognome........
Indicare la "Carica"

5a

Presidente

D
D
D

Vice Presidente

(DNStGwo

~P\ZloN~~

.......................

·············································

Sede Legale

~H-C\

Déi..A.E çttcx~~

Consigliere
Direttore Generale
Attestazione relativa al:

D
D

coniuge non separato

·· ························································· ··· ··············································· ···
Nome

Cognome

figlio/a convivente

ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA NELL'ANNO PRECEDENTE HA
SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONl IN AUMENTO O DIMINUZIONE:
(indicate con il segno+/- nella prima casella a sinistra)

BENl IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Il
N. +/-

Natura del di ritto (l)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente. allegare elenco aggiuntivo
Descrizione dell'immobile (2)

Comune e Provincia

l

2
3
4
~

f.

7
Il

..

(l) Spec1ficare se trattas1 d1: propnetà; compropnetà; superfic1e; enfiteus1; usufruno: uso; ab1taz1one; servuu.

(2)) Soecilicare se trattasi di: fabbricalo terreno.

III

BENl MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI
N

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
cv fiScali
Anno di immatricolazione

+f.

Annotazioni

Autovetture (marca e tipo}
l

2
)

Aeromobile
1

lmbarcazione da diporto
l

Note: vanno mchcate le sole "var1az1001 mtervenute nspetto ali anno precedente e non

·1 mtera s1tuaz1one patnmon1ate

.

IV

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
N.

Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo
SOCIETA' (denominazione e sede)
Numero azioni o
quote possedute

+l-

N.

Annotazioni

%

l
2
3
4

5

v
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(ehenonoomponinoobbligodiautonomadichiaraziooe>

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
SOCIET A' (denominazione e sede)
N

Natura dell' incarico

+l-

l
2

3
4
5

VI

REDDITI CONTENUTI NELL' ULTTMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
dominicali dei terreni

,00

agrari

,00

~54;i.98* ~ ~ 2.J

'1

dci fabbricati
di lavoro dipendente

3 55 6

di lavoro autonomo

,00

,00
,00

di impresa

,00

di partecipazione

,00

di capitale

,00

TOTALI
..
La comptlaztone del quadro VI non esrme dali obbligo dt trasmettere copta della drchrarazrone der reddru (o Mod. l Ol).

:L..O 1.. kll

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data.3.1.).~..1~?2
Note:
a)
b)
c)
d)

le attestazioni di variazioni, previste dall'art. 3 della legge n. 441 /82, vanno prodotte annual
verificata;
alle attestazioni annuali va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, i
tutti i quadri compilati;
il presente modulo può essere fotocopiato ed utilizzato anche nel caso di intervenute cessazioni (art.4);
per il coniuge ed i figli consenzienti impiegare distinti moduli.

ancanza Mod. 101) completa di

,00

