
Mod. Al.2

ATTESTAZIONE ANNUALE SITUAZIONE REDDITUALE E VARIAZIONE SITUAZIONE
PATRIMONIALE TTTOLARI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI

GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI ALLA DATA DEL 3I.I2.201E
hrt

tiAa i 2e3Lt44l/ 1982 - Nt 14, comma l, len. 0 D. Lgs n. 33i2013)
Il sottoscritto lnqualità di

E Sindaco E Assessore Comunale flConsigliere Comunale E
E Coniuge non separato di E Parente entro il secondo grado di

DICHIARA LA SEGUENTE

I) SITUAZIONE REDDITUALE

$NbUt^

(3.1 - Redditi percepiti nell
tramite tr CUD

o 2018 - Reddito €
od. 730

oo
ICO

presso Agenzia Entrate di come da allesata conia del modello sopra indicato;

E 3.2 - In mancanza di reddito proprio, oppure a integrazione del proprio reddito dichiara di
essere fiscalmente a carico di

(cognome e nome) (grado di parentela)
nato a it che (*) nell'ultimo
anno ha percepito i seguenti redditi € dichiarati ai fini fiscali
tramite tr cuD tr Mod.730 tr Mod. UNICo
presso Agenzia Entrate di---- come da alleqata copia del modello sopra indicato;

* (la pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale da parte del coniuge non separato e
dei parenti entro il secondo grado è facoltativa e soggetta a previo consenso).

o Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente NON ha subito variazioni
in aumento o diminuzione

)Q,ttesta.che 
la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti

vanaztoru in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE (indicare solo le variazioni eventualmente intervenute rispetto
all'attestazione resa l'anno precedente, lh' relac vaan van

Natura del diritto (l) Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarita 70 Italia/Estero

(t(A Uu\ .2 AU

l) Specificare se traftasi di proprieta, comproprieta, superfi cie, enfiteusi, usufrufto , uso, abitazione

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - (l) (2) CV fiscali Anno di immatricolazione

l) indicare se trattasi di autovettura, imbarcazioni
2) indicare sinteticamente la marca e il modello

da diporto, aeromobile, eccetera

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ

Denominazione della
società (anche estera)

uote o azion

Tipologia
(indicare se si posseggono

n. di azioni n, di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
anche estera

Natura dell'incarico

TITOLARITÀ DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa Qua lifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisp

»atu 2\loil Zaq IJt"--___1--1

onde al vero.

(firma)


