
COMUNEmCATTOLNCA a ':.',,.-,::-. .
DICHNARAZXONE EX ART. 2 L. 441/2982 ess.mm. eii

SITUAZIONE PATRNMONIALE 20!5! 0 B !?) )r.:f Ta. ;?. {'j 'i 'j
ORGANI DI INDIRNZZO POLITIC0 .:'   it m't .  i%T x' ' '

II sottoscritto Vaniii Bruiio Fraiico . .          
titolare della carica di Coiisigliere presso

 omune  a o ca , ar  se s  e a . , comma , e era f) del D.L. n. 33 del 14 inarzo 2013,
dell'art. 15, dello Statuto Comunale vigente per la pubblicitA e trasparenza della situazione patrimoiiiale dei
coiisiglieri e degli ainmii'iistratori

y,

dichiara

di essere titolare adei diritti reali sur bent immobili di seguito elencati:
DIRITTO iMMOBILE DAT[ CATASTALI COMUNE NOTE

piena proprietA
100%

fabbricato 7 - Cattolica (RN)

piena proprieta
100%

posto auto z7- Cattolica(RN)

piena proprieta
100%

posto auto ,7 - Cattolica (RN)

piena proprietA
100%

posto auto ,7- Cattolica(RN)

abitazione fabbricato

di7,- Cattolica(RN) p1r,o!?etDA.':S,T,A.R,Sp.a.,s.Vanni Bruno Franco & C.?

di essere titolare 4ei dirjt,ji r@a,li sur tieni mobili iscritti in pubblici t;egistrj di seguito elencati:
TIPOLOGIA

BENF, MOBILE

NAZIONALITA' PUBBLJCO
REGISTRO E DATI

IDENTIFICATIVI BEN[ MOBIL?
autocarro ltalia - targa F

autovettura ltalia - targa 
motocic)o rtalia - targa 
motociclo Italia - targa D

TITOLOANNO

1987

2001

1999

2008

proprietA
proprietA

proprietA

proprieta

art essere titolare delle quote di par?t@cipazione pelle societ4 nori q uotate di seguito elencate:
QUOTE N.
VALORESEDE SOC[ALERAGIONE SOCIALE

S.l-.A.R. (Societa Turistica
Alberghiera Roinagiiola) S.a.s.
di Vaimi Bl-LI??O Franco & C.

50% - euro 30.987,42



aa'.

.hio
<r

esercitare le furxziopi dj AmmNnistratoce/Sindaeo deNus soeiet?A di seguito eleneate:
RAGIONE SOCNALE SEDE SOCUALE FUNZNONN

S.T.A.R. (SocietA Turistica
Alberghiera Romagno)a) S.a.s.
di Vanni Bruno Fraiico & C.

Socio accomaiidatario

Q?iaiito alla situazioiie patriinoiiiale e dichiarazioni dei redditi del coiiicige non separato, dei figli e dei parenti
entro il secoiido grado di pareiitela:

diehiara

clie gli stessi non vi eonsentono.
71 sottoscritto, altresi, afferma sul proprio oiiore che quaiito dicliiarato corrispoiide al vero.
A?itorizza il trattaineiito dei dati coiiteimto i'iella preseiite dicliiarazione ?inicai-neiite per le fiiialitA previste
dalla legge.

Cattolica, Ii05 se.ttembre 2016

Allegati:

- Modello della dicliiarazioiie dei redditi, Unico PF20l6 per aimo 2015.
- Copia documeiito di identitA

*N




