
ALLEGATO A) 

ASSUNZIONE DELLA CARICA - ANNO ~0 

lo sottoscritto /\N<D~'B/'I GI \..,I ~W\O nato a ~Rl:50 

residente a 'R,O\J fl{iO in '?\1\12,A G.l'lg1l'!::.A\..'-'.:::>\, ,Ao ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

41Bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ( e successive modificazioni e integrazioni), nonché delle disposizioni del 

relativo regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. _ in data _________ _ 

qualità di (specificare la carica) Co l-1 s , &LI EcR"E; CC>}-1 IJ ..i ç,. Le: 

DICHIARO 

di essere esonerato/a dalla presentazione della denuncia dei redditi 

X di NON essere esonerato/a dalla presentazione della denuncia dei redditi 

ALLEGATI 

alla presente dichiarazione allego: 

X dichiarazione relativa alla mia situazione patrimoniale, alla data odierna 

X la copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o stralcio della stessa che 

contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza 

X. ~lencazione dei beni immobili e mobili registrati posseduti; 

X. le partecipazioni in società quotate e non quotate; 

, in 

x. ia consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche 

tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie. 

Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli allegati ivi indicati corrispondono al 

vero. 
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ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE - ANNO PRODUZIONE REDDITI RJ;} 9 

DICHIARANTE: NOME P.,~~A COGNOME G-ILl~~~,o 

NATURA DEL DIRITTO (I) 

~ ? ~U;, "'' 

- ----------------

SEZIONE l" - BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

DESCRIZIONE (2) COMUNE E PROVINCIA 

1\1 o (e:.s) 

[) s:,edìcare se si tratta di proprietà, comproprietà, usufrutto, superficie, ecc. 

2) sp~cificare s~ si tratta di terreno o fabbricato 

SEZIONE II" - BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI 

TIPO ,) ì 

_A'),C\J E I e o L-0 __ 

POTENZA(4) ANNO IMMATRJCOLAZ. 

~o V-.~ 2..02..0 

3ì specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, ecc. 

4) cavalli !iscaii, cilindrata o KW 

SEZIONE III" -PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

ANNOTAZIONI 

~ 3 

ANNOTAZIONI 

SOCIETA' (5) AZIONI O QUOTE POSSEDUTE ANNOTAZIONI 

5) specificare tipo, denominazione e sede 

SEZIONE IV" - CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO, O 

IN ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE DETENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O 

INTESI AZIONI FIDUCIARIE. 

ISTITUTO EMITTENTE (6) IMPORTI INVESTITI ANNOTAZIONI 

6) specificare tipo, denominazione e sede 

Sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli allegati ivi indicati corrispondono al 
vero. 
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