
COMUNE Dl CATTOLICA

dichiarazione ex art. 2 L. 441/1982 e ss.mm.e it.

SITUAZIONE parmiwohiai.,e axxo'!s"!3:...
ORGANI Dl lNDlRl770 POLITICO

'!A?h?%i Tr<?fg§CD
(Cognome) (Nome)

Titolare della seguente caricac,?aiC-u0k mH(>h( 6 presso ?ltc)%

Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, dell'art,15 dello Statuto
Comunale vigente e del Regolamento Comunale per la pubblicita e trasparenza della
situazione patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori.

DICHIARA

11/La sottoscritto/a

di essere titolare dei diritti reali sur bent immobili di sequito indicati.
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(i) IND?CARE SE TRATTASI or PROPRIETA, covpsopsier4 SUPERFICIE. ehprn=usi, USUFRUTTO. USO, ABITAZ?ONE, SERVITIJ ECC . .
(2) IND?CARE SETRATTASI DI FABBRICATO. TERRENO
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di essere titolare dei diritti reali sur bent mobili iscritti in pubblici registri di seguito
indicati.

T?POLOGIA

BENE MOBILE (l)
NA7JONALITA'

PUBBLICO REGISTRO

E DATt

IDENTlFiCATiVl BENi

MOBIL[ (2)

l

ANNO (3) TITOLO (4)

/
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(1 )INDICARE IA TlPOIOGIA: 0, MOTOCICLO.AEROMOBILE ECC
12) INDICARE. LA NA210NE NEI Cul PUBBLICO REGISTRO IL MOBILE Ea ISCRITTO E I DATI IDENT?FICATIV? SECONDO LO STESSO REGISTRO
(3) IND?CARE l'ANN0 01 ISCRIZ?ONE NEL PUBBLICO REGISTRO
i.ii INDICARE SE TRATTASI Dl: ppopaier: couptqopsic-rA,supepipicib, ENFITEUS?, usup+<irno, USO, ABITAZIONE, SERVITI:I Ecc

di essere titolare delle azioni delle societM di seguito indicate:
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SEDE SOCIALE

N.

AZIONI

VALO



[
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di essere titolare delle quote di partecipazione nelle societA non quotate di seguito
indicate:

RAGIONE SOC[ALE SEDE SOC{ALE

N.

QUOTE
VALORE

/
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Di esercitare le funzioni di Amministratore/Sindaco delle societM di seguito indicate:

RA(JONE SOCIALE SEDE SOCIALE FUNZION?

7 7
7
€. 7

Quanto alla situazione patrimoniale e dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato,
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela:

* allega n. ..... dichiarazioni ex art. 2 Iegge 441/82 e ss.mm.ii del coniuge e dei
parenti entro il 2o grado oppure

* dichiara che gli stessi non vi consentono;

Afferma sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero;

Data .4tr. /. .l9.l.%. .(.-72-......g[i. itg[.4, <,; IL DICHIARANTE

* Allega copra ultima dichiarazione dei redditi art fini lrpef
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