
AUa Presidenza del Consigtìo deiMimstri
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00100 ROMA

PUBBLICITÀ' DELLA SFTUAZIONE PATRIMONIALE
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI

(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441)
COStPILAKEA IIACCHINAOSTAMPATEULO

Data della no

c ^... feT&M.U........................ ^...Cl. ic.te.fe.,,..,........,.. . A?. A. ,.2o.^..........
Nella sua quatta di Società o Ente Sede

£...f,A,..f ^..J2b/fe...^i.A
DICHIARAZIONE

Propria

Per il coniuge non separato consenziente

n Figlio.'a convivente consenziente Cognome Nome

H

Natura del diritto (l)

DICHIARA DI POSSEDERE UANTO SEGUE:
BENI IMMOBILI (Teircni e Fabbncati)

oralo azio non fosse sufficiente, alle are elenco a uativo
Descririoue deH'immobile (2) Comune e Pro\'iacia
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(l) Spedficarc se trattasi di: proprietà, ccmproprìelà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, semtù.
(2) ) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

m

BENI MOBILI ISCRITH IN PUBBLICO REGISTRO
ualo» lo s azio non fosse sufGciente, alle are elenco 'untivo

CV fiscali Annodi Annotazioni
immatricolazione

Autovetture (marca e tipo)

Aeromobile

Imbarcazione da diporto

/



IV
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ'

ora lo azio non fosse sufficiente alle are elenco 'untivo
SOCIETÀ' (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni

N.

v

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCBETA' (cfc, mcony>rtno<>bbiiso<iiautononBdicU»=mon,)
aloralos azio non fosse suÉGciente alle are elenco a "untivo

SOCIETA'(denominazione e sede) Natura deU'incarico

VI
REDDm CONTENUTI NELL'ULTMA DICmARAZIONE DH REDDm

doaiinicali dei terreni

agran

dei fabbricati

di lavoro dipendente

di lavoro autonomo

di im resa

di parteci azione

di capitale

TOTALI
La compilazione del quadro VI non esime dall'obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi (o Mod. 101).

Sul inio oiiore afiFenno che la dichiaiazione corrisponde al vero.
Eventuale finna per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente inaggioreane
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