
Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 del 17/03/2014

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CONSIGLIERE REGIONALE, 

ASSESSORE REGIONALE
l.r. 41/2012, art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), e art. 2, commi 1 e 4

d.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1, lett. f)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’

(d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

ll/M sottoscritto/* A € Q- L)A N _______________________

In qualità di1 : ?2c$ì bef/To &ELX-A- £4(J/VT>4____________________

1 Indicare la carica e l’organismo di cui all’art. 1 della l.r. 41/2012 (ad es Presidente della Giunta; Consigliere 
regionale. Assessore regionale)

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

dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- consapevole che, per gli eletti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati sotto riportati 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazone viene resa;

DICHIARA
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 dol 17/03/2014

1) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura dol diritto 2
Descrizione 

dell'immobile 3
Comune e Provincia Annotazioni

F- 4/3 ?o'TeH'2A Qu©T a fòt

o &TA F-A^3 PoTSWZA Pi escùte) (QUOTA ^0/

pPoP&cTA' ‘rtrvcwzp pi e=A/p (Pc) ó2OoT*4

v- AÌ3 FoTtoNZO ri esw ó?fe) óiUOTA J£€>z

?gO?2.lcTAs t/t, ?oTc iV2A ?i eòA/P tXe) &UOTA

STA" F-4/3 rìe^NA óre) gogna £5?

TP-orO-ieTA" F- A|3 FoT«WZA pteswAÓre) «.uoVtó ^Sz"

TgoPfacTA' v-a|3 PóT^NzP vie=Wf*f*e) QUOTA 1*5/

FoTcN^a pies/vP/Ó’^ «olUOVA <£5z

SìoóTA ^S<

P^oP^cTA' ?ì Quota &&

PSoP^óta" f- c/6 FbTrNZA ?t teA/Afcc)

??o?2\cTa" r- M*? 9oTSN?A rìcSA)A/ìr<0 <90ÓÌA J2j-^x

?Zo?& cTa" F- cXz PeneNZA ?GNAtwc) <20014 J5,5/

PPoPPióTA- &O07A- 3-57

2 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
' Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categorìa tramite il relativo
simbolo di cui al d.m. 20 novembre 1979 e successive modificazioni, come riportato nella tabella a pag. 9
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 dol 17/03/2014

1) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto 7
Descrizione 

dell’immobile 3
Comune e Provincia Annotazioni

ETÀ' F-A/3 FcTatVSO Vi GZN& (Kc) QooT* 2-5/

SLOOTA £5/

?2Ò?£i età' F-^/é ?OT6IV?P Gwta

ETÀ" F-A/-3 TFCv=ZAta ^ooiA

tTA F- c-lz Va Celata Q.00TA £5<

F-^/6 Vfì secata- GkùOTA

F- VfìCeSATA (SluchA-

F-c/é ìtfìec'SPTA Qùota J6,6¥/

VACCATA- OTA- i £ '<

<?e»?2fcTA' F-A/3 WesvZArA ^0OVA

??O?facTA~ F-a/3 VA'GELATA ■Q.OOV4 >^5/

F-^/2, T(A€EWFa &oouA ^2.5/

F-^/é Ttfl esVATA Quota à

F-4& VA €^?AtA

r-^/2, VA6SiZ«Ta Q-ootA

: Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie: enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
1 Specificare se trattasi di: ferrano o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria tramite II relativo
simbolo di cui al d.m. 20 novembre 1979 e successive modificazioni, come riportato nella tabella a pag. 9
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 dal 17/03/2014

1) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

SEZ.1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto 2
Descrizione 

dell'immobile 3
Comune e Provincia Annotazioni

Fzot’sueTA" fb"[o N2A ?iIVA- ( QìuOTA cDO/f'

'TSREa i/o lcrù=K2/) 5o>r

f/o ?oTEH?A G*uoT/) Sex

Tc /Vo 'r’icarvA /«c) Quota

“VcR^c i/o ?<5^N^A Vicina frc) QsjóTA J2^z

FZovqacta' VeP<2=r<o x’SVSNZft PicenAf^c) ©mCPA 2±>Z

pÓTcs N 2A Pi fiTc) .Gl VOTA

PPopCTETA' rtHtejY2A pi frc) ©VOTA -2 52'

?2c?RtcTAi ?O~icA2A Pi óc /vA ÓO GwoTA <£SZ

?2o?2lòTfì' róTSN2A PlCaW frc) <Qs)Ó\fi

pPOpZlcTA' ?O"ieN2A VltèHA/K’c') GiuóTA 3o>zr

PPoPPAcTtf ?cT<3i\2A Pi A free) &UÓTA 5Qz

Vote k 2A Vi óS)x A fr\)

\ cAZQtì. i/o PoTPKZA PìCEWaM ©DOTA £5z

Tc2ft^f/o Po?=N2A Pi /^c)

- Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superfìcie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
’ 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 successivo modificazioni, come riportato nella tabella a pag 9
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 del 17/03/2014

1) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura dal diritto ’
Descrizione 

dell’immobile 1
Comune o Provincia Annotazioni

TcEGSlYo 'RSWfZ/} WcSNb (ire) ■€>uoTA e£S»Z

?o76T< 24- r?cznfì (ree) QOOTA

?o5Z?KZ4 rUsfW/rc)

TóKEt/o Foì&NM ri esw A- 6*) 6KJCVA ^3/

?2d'?24cTA'’ PoVSNZA ?l CZNpfrc) GUASTA J?,5>z

PEoPZtovA" £XjbiA

PZorZlotó o ?oTet/Z4 p} csN^tìtc) G.U<5TA

TETANO Potenza pó^vA/rec)

'\C^& tfo PóT^bPApcA NPi(fec) tìvtrtA- àcz

No ?oiEZYZ4-ri &N fifa) CSujÓÌA 6€p

?oTGF<?A 3 COVA far) Gà'ooZA 50/

■"V^y^c Kb &icNZA-fi &BN h?c) EàuoìA

PoT&NZA ?<ÓANP<rCG) SìuoìA

?0D?Zl=TÀ' T^ec'iZATA- WO'A

?2O?t2x-£TÀ' TcWótfo Tase^ha ^ooTa -25)

2 Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superfìcie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
’ Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria tramile il relativo
simbolo di cui al d.m 20 novembre 1979 e successive modificazioni, come riportato nella tabella a pag. 9
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 del 17/03/2014

1) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura dol diritto 3
Descrizione 

dell'immobile 3
Comune e Provincia Annotazioni

TaEEEffo sàjoiA J!S»Z

Tfo(£$TA <X> óTA U2^.

Va ETzC SujO'fM J2S<

T^PeESTTA

càjoì'AJ^Sz

TgèiZcvfo

MSèW A- A 2 5>/

\ttìea'Z£rr£ &oeiZ)J^Sz

~e2Q^n(o

YfAéE^HA- f iuo/ A

rv WSWA- C^Oi-P

StucTA J’ZS/

’ Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà; superficie, enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù
’ 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
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 del 17/03/2014

SEZ.2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autoveicoli, Aeromobili,

Imbarcazioni da diporto C.V. fiscali
Anno di

Immatricolazione
Annotazioni

l. s

SEZ.3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE

SOCIETÀ 

(denominazione e sede)

Numero azioni 

o quote 

posseduto

Annotazioni

x

x'
x^

X"--------X
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 dol 17/03/2014

SE2. 4

INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO 0 IN ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE 
DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE 

VARIABILE (SICAV) 0 INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Denominazione Importo Annotazioni

JéM>G0

VìoNbOGcii'Wré icV JóSTirc^rfTO

T lioU STRIO - 'ÒTt1
------------ ;—uf--- ----

a>62C,Cb

SEZ. 5

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE 0 SINDACO DI SOCIETÀ

SOCIETÀ

(denominazione e sede)
Natura dell'incarico Annotazioni

---------------------x
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 dol 17/03/2014

- che non sono state trasmesse, entro il termine di cui all’art. 2, comma 1, l.r. 41/2012, le 
dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti 
entro il secondo4 per i motivi di seguito elencati:

MOTIVAZIONE5
Coniuge non separato

Figlie/Figli jsiBSSo/YO

Padre

Madre béca viU'Tfì
Sorelle/Fratelli X - 'vtANCZVTO CON sSA/.So »

Nonne/Nonni feixAi 6

Nipoti (figli dei figli)

* In forza della delibera 65/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT), sono parenti entro il secondo grado nonni, gonion, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), 
fratelli, sorelle
•' In ciascuna tipologia esistente obbligatoriamente deve essere scritto: mancato consenso
" Indicare II numero di figlie/figli, fratelli/sorelle, nonne/nonm o nipoti non consenzienti sul totale del loro numero
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Modulo A
Approvato con Delibera UdP

n. 1305/162 del 17/03/2014

Annotazioni:

2) DICHIARAZIONE FACOLTATIVA
SULLA SUSSISTENZA DI MUTUI, IPOTECHE O ALTRE PASSIVITÀ ASSUNTE E NON ESTINTE

Trattamento dati personali:
ll/La sottoscritto/a, vista l'informativa, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.
Con la sottosenzione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento
dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto di quanto
disposto in materia dalla suddetta normativa.

La firma del dichiarante è apposta alla presenza del dipendente addetto oppure il modulo, dopo la
sottoscrizione, va inviato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità.

DA COMPILARE DAL FUNZIONARIO REGIONALE ADDETTO SE LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA IN SUA PRESENZA

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza.

Ancona.

(qwi.Wic.-iJ /noinrj u coff»i)mcj

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

7 // modulo, una volta compilato, è trasmesso secondo le modalità Indicate sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa
ragionalo (www assemblea.marche.it). all'intorno della sezione “Amministrazione trasparente''
(htlp://www.consiglio.marche.it/amministraziono_lrasparente/situazione_patnmoniale/)
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