
!COMUNE DI CATTOLICA
dichiarazione ex art. 2 L. 441/1982 e ss.mm.e ii.

SITUAZIONE PATRlMONlALE ANNO ..........
ORGANI DI INDIRIZZO POLíTIC0

II/La sottoscritto/a PrJA !41C.(A/'::CQ
(Cognome) "?(Nome)

Títolare della seguente carica -l'lªqì?,ì º- ( ìCC..ì:. ' ?sªHt;íJt(?5" presso ('ì?':.UlJE- î.ì Úìa'í'í0g'i(,Q

Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, dell'art,15 dello Statuto
Comunale vígente e del Regolamento Comunale per la pubblicità e trasparenza della
situazíone patrímorìiale dei consiglíeri e degli ammínistratori-

DICHIARA

di essere titolare dei diritti reali sui beni immobili di seguito indicati.
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NOTE

í
[ì) INDICARE SE TRATTASI DI PROPRIETÀ COMPROPRIETÀ,SUPERFIC?E. ENFíTEUSl, USLJFRUTTO, USO. ABITAZIONE, SERVlnJ ECC......
(2) INDICARE SE TRATTASI Dl FABBRICATO, TERRENO

di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri di seguito
indicati.

TIPOLOG[A

BENE MOBíLE (l)
N,ÀZîONAL[TA'

PUBBLICO REGíSTRO
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lll

.ÀNN0 (3) T[TOL0 (4)
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(1 )INDICARE LA TIPOLOGIA: AUTI 1, MOTOCICLO,AEROMOBI[E ECC
(2) INDICARE. LA NAZIONE NEL CUI PUBBLICO REGlSmO IL MOBILE Eª ISCRrTTO E I DATI IDENT?FICATM SECONDO LO STESSO REGISTRO
13) INDICARE LªANNO DI ISCR?ZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO
ì4í INDICARE SE TRATTASI Dl: psoppiel COMPROPRIEîA.SUPERFIClE, ENFITEUSI. usuì=puno. uso, ABíTAZlONE, SERVITú ECC..

di essere titolare delle azioni delle società di seguito indicate:
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di essere titolare delle quote di partecipazione nefle socmtà non quotate dí seguito
indicate:
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Di esercitare le funzioni di Amministratore/Sindaco delle società di seguito indicate:
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Quanto alla situazione patrimoniale e dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato,
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela:

* allega n. ..... dichíarazioní ex art. 2 legge 441/82 e ss.mm.ií del coníuge e dei
parenti entro il 2º grado oppure

' @. d'íchi;a?'c'h'e g'lí ;te's'si"non vi consento'no;

Afferrna sul proprio onore che quanto dichiarato corrisponde al vero;

Data..,]!,É-, j%lÌ?,,?'< Í ,4A%':A, IL-DICHIARANTE ' ,
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* Allega copia ultima díchíarazione dei reddíti aí fini Irpef


