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

SITUAZIONE PATR?MONIALE ANNO .uG..
ORGANI Dl lNDlRl770 POL?TICO

'9E CC H l uM(x>
(Cognome) (Nome)

Titolare della seguente carica (gl'l6(a!E ([)KUklAle presso????[)l (;4rU'C/)
Ai sensi dell'art. '14 c- I Iett. f) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, dell'art,15 dello Statuto
Cornunale vigente e del Regolamento Comunale per la pubbiicita e trasparenza della
situazione patrimonia!e dei consiglieri e degli amministratori.

DICHIARA

di essere titolare dei diritti reali sur bent immobili di sequito indicati.

DfRlTTO (l) ', IM&iOnfl-I!: (2) DATi CATASTALI , COMUNE
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;i) INDICARE SE 'I RAI IAS? 01 pi<oiasici R?co:.:p+<opyii vAs',ipey=riciti. evi'pxi EUSI. usopr<u rto. uso. hsi'nviosc. SERV?TLI ecc . . .
i2i !NOiCA{<E S'- TllAT'rA!i! D{ rAGURlCATO. I?IIRCNO

II/La sottoscritto/a

di essere titolare dei diritti reali sur bent mobili iscritti in pubblici registri di sequito
indicati.

Tl['Ol.,OG €ts N,tZlONALlTA'

l!ENE MOl$ll,E (l) l PUBBLICO REGISTRO
E DATI

IDENT?FICATIV{ BENI

MOBILI (2)
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lli!NDICARE LA TlPOLOGbt 141TOVETrURA.AlJ'{OC-'HF'.0, }-'-OTOCICLO.AERO!.!O!IILE ECC
(2) INDK-ARE. LA N.AZION[ NEL CUI PUOBIJCO R[GlSTRO IL IAO81tE E ISCRITTO E I DATI IDENTlFlCArNl SECONOO LU Sl ESSO REGIS IRO
(3j IND?CARE UAIJNC) Dl lSCRL710N[: NCL P. UDnLICO R[GI!iTR0
(4j I*DiCARE SE' TRAITASI'DI. PROPrlETA. CO?.!PROPRlETASUPERFiCl[. El4FlT[:USI. U;UFRUTTO. USO. rBlTAl!ONL. scpviri?i ECC. ..

di essere titolare delle azioni delle societa di sequito indicate:
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di essere titolare delle quote di partecipazione neile societA non quotate di sequito
?.
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R,tGlONE SOCIALE SEDE SOCiAl,E QUOTE
N. VALORF,
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pi esercitare le funzioni di Amministratore/Sindaco delle societA di seguito indicate:

RAG[ONE SOCLtLE SEI)E SOCI,tLE FUNZl.ON{

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

s a!lega n. ?./. dichiarazioni ex art. 2 legge 441/82 e ss.mm.ii del coniuge e dei
parenti entro il 2o grado oppure

* dichiara che gli stessi non vi consentono;

Afferr'na su! proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero;

Data .hJioj.sm L DICHI ANTE

* Allega copra ultiina dichiarazione dei redditi art fini lrpef




