ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE Al SENSI DELLA L.R. 17 dicembre 2012, n. 41, art 2, commi 1 e 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a

u

caclon1

nato/a a
codice fiscale

in qualità dl2 :

r/M qu m

/vp Kfa c-g

□*2
3 ll/la sottoscritto/a

nato/a a

(

)

il

(

)

il

codice fiscale
coniuge non separato e consenziente di

□4

ll/la sottoscritto/a

nato/a a
codice fiscale
figlio convivente e consenziente di

' Campo obbligatorio per il titolare dell’incarico.
2 Indicare la carica e l’organismo di cui all’art. 1 della L.R. 41/2012 (ad es. Presidente della Giunta; Consigliere
regionale; Presidente CORECOM; Revisore dei conti SVIM.... )
3 Campo facoltativo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 41/2012
4 Campo facoltativo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 41/2012. In caso di più figli aggiungere questa sezione.
3

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

richiamate dall’art.76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

-

all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto

consapevole che, per gli effetti di cui

riportati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA
SEZ. 1
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Cognome e
6
nome

Natura del diritto 5
6

Descrizione
Indirizzo - Comune e Provincia

dell’immobile 7

•FAi^O

C'AU’N1

AB ( 17\ &

Annotazioni

fì/Z__
1-----,A/Zt

5 Specificare il nominativo del dichiarante
6 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù.
7 Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria tramite il relativo
simbolo di cui al d.m. 20 novembre 1979 e successive modificazioni, come riportato nella tabella a pag.9.
4

SEZ. 2
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autoveicoli, Aeromobili,

Cognome e nome8

Imbarcazioni da diporto

C.V. fiscali

Anno di

immatricolazione

Annotazioni

'Ls>ì/D

Htrt.Cp

SEZ. 3
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE
Numero azioni
Cognome e nome

o

SOCIETÀ

o quote

(denominazione e sede)

possedute

€0Z

8 Specificare il nominativo del dichiarante
5

Annotazioni

SEZ. 4
CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO O IN ALTRE UTILITÀ
FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE VARIABILE (SICAV) 0 INTESTAZIONI FIDUCIARIE
Cognome e nome9

Importo

Denominazione

Annotazioni

SEZ. 5
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ
SOCIETÀ

Cognome e nome9

Natura dell’incarico

(denominazione e sede)

9 Specificare il nominativo del dichiarante
6

Annotazioni

Annotazioni:

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
in vigore del sottoscrittore10.

Firma del dichiarante11
(coniuge non separato e consenziente)

Firma del dichiarante11
(figlio/i convivente/i e consenziente/i)

(Le parti del presente modulo che non interessano vanno barrate).

10 La dichiarazione deve essere trasmessa secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Assemblea
legislativa delle Marche (www.assemblea.marche.it) nella pagina dedicata alla pubblicità e trasparenza della
situazione patrimoniale.
11 / sottoscrittori sono responsabili delle sole dichiarazioni di pertinenza.
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE Al SENSI DELLA L.R. 17 dicembre 2012, n. 41, art 2, commi 4 e 5
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ll/la sottoscritto/a

Hi Ufo

ÓAfHofo

nato/a a
codice fiscale

in qualità di2 :

consapevole che, per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati sotto
riportati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARA
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1 Campo obbligatorio per il titolare dell'incarico.
2 Indicare la carica e l'organismo di cui all'alt 1 della L.R. 41/2012 (ad es. Presidente della Giunta;
Consigliere regionale; Presidente CORECOM; Revisore dei conti SVIM.... j
3 II sottoscrittore è responsabile delle sole dichiarazioni di pertinenza.

