Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimentoper il CoordinamentoAmministrativo
00100ROMA
ATTESTAZIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A PRECEDENTE DICHIARAZIONE

PUBBLICITÀ'DELLASITUAZIONEPATRIMONIALE
DI TITOLAM DI CARICHE DIRETTIVEDI ALCUNIENTI
COMPILAREA MACCHINAO STAMPATELLO
LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441
Data della eventuale cessazione
Co nome.

V. T. ^. <^. ^. \..........................

Nome... n.l. <'.^.^'(-;<r
Sede Legale

Indicare l'esatta "Denominazione Sociale"

Indicare la "Carica"

ll Presidente
Vice Presidente

ll Amm. Delegato

(^O^ìP

\)\^ }^^^^

^Pi^

Rort^-

Direttore Generale
Attestazione relativa al:

coniuge non separato
Nome

Cognome

figlio/a convivente

ATTESTA HE LA SITUAZIONEPATRIMONIALEDICHIARATANELL'ANNOPRECEDENTEHA
SUBITO LE SEGUENTIVARIAZIONIIN AUMENTO O DIMINUZIONE:
indicate con il se no +/- nella rima casella a sinistra

II

BENI EVIMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Qualora lo s azio non fosse sufficiente, alle are elenco a

N. +/-

Naturadel diritto (l)

iuntivo

Descrizionedell'immobile(2)

Comunee Provincia

/-AB^/^T^

i - <^'Hp^^^<(r-r^~
2-1t^f'O^ ^V^~

06/ti <^T^'

(l) Specificare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù.
2

S ecificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

Ili
BENIMOBILIISCRITTIESTPUBBLICIREGISTRI
ualora lo s azio non fosse sufficiente, alle are elenco a
CV fiscali
N.

iuntivo

Anno di immatricolazione

+/-

Autovetture (marca e tipo)

2
3

Aeromobile

Imbarcazione da diporto
l

Note: vanno m icate e sole "variazioni" interv ute nspetto a 'anno prece ente e non " 'intera situazione patrimoni e"

Annotazioni

IV
PARTECIPAZIONIIN SOCIETÀ'
Qualoralo s aziononfosse sufficiente, alle are elenco a iuntivo
SOCIETÀ' (denominazione e sede)

N.

+/-

Annotazioni

Numero azioni o
quote possedute
N.

%

ESERCIZIODI FUNZIONIDI AMMBMISTRATOREO SINDACODI SOCIETÀ'(chenoncomportinoobbligod.autonomad.chiaraz.one)
ualora lo s azio non fosse sufficiente, alle are elenco

iuntivo

SOCIETÀ'(denominazionee sede)
N.

Naturadell'incarico

+/-

l
2
3
4

5

VI
REDDITICONTENUTINELL'ULTDVtADICfflARAZIONEDEIREDDITI
dominicali dei terreni

,

00

agran

,

00

y(cfz. 00
A^ ^ . 00

dei fabbricati

di lavoro dipendente

<? AoC? . °°

di lavoro autonomo

.

di impresa

,

di partecipazione
di capitale

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

^^

31/08/2021

Firma del dichiarante

Note:

a)

le attestazioni di variazioni, previste dall'art. 3 della legge n. 441/82, vanno prodotte annualmente, anche se nessuna modifica si è
verificata;

b)

alle attestazioni annuali va allegala copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, in mancanza Mod. 101) completa di
tutti i quadri compilati;

c)
d)

il presente modulopuòesserefotocopiato ed utilizzatoanchenel caso di intervenute cessazioni(art. 4);
per il coniugeed i figli consenzientiimpiegaredistinti moduli.

,

00

,

00

3T ,oo

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data.

00

