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COMUNE DI SCTACCA
(§bem Consorzio Comunalc di À5risÉnt6)

A§EMPIMBNTO EX LR- 128/82

,{}TNO DI ? R-ES EI{TA7,IO NE t ot*

DICHTARO

r. di essere titolare dei se6uenti redditi per l'anno LA t+

a) di iarom dipendente, pensioni, assimilati:

b) di lavom autonomo:

c) difabbricatt

d) di tarrsni: domenieale: agrario

e) AItri

(Allegato A)

0e

e

€

0

a

0e

?otale e 0

f) §ventuali altri redditi, diversi dai sopra indicati percapiti nel corrente arno e quìndi non inclusi ndla

dichiarazione dei red.diti anno 

-"**

Totàle g

Totale ccmplessivo; €

0
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0

0
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Codice Fiseale



:l
z. che la sihrazione patrinaoniale rispefto a quella presentata nell'anno precedente

x NON HA SUB TTO VARIAZIOI.II

(ia tal easo barrare solo la casella)

HASUBTTO LE YARIAZIONT IbIDICATE NELLETA-tsELL8 §EGUENTI

(in tal caso barrare la casella e compilare le tabelle)

E' TNDICATA NELL§TABELLE §EGUENTI

(ia ral caso barrare la casella e compilare le tabelle)

1

BENI IMMCIBILI

(qualora lo spazio noa fosse *u§eiente allegare eleueo aggiuntivo)

NATURAD§L DTRITII} (T) §ESCKIZIONE DELL,IMMOBITE (t) A§NOTAZTONTA)

(t) specificare il diritto reale di cui si è titolare

(e) indicare gii elementi identificatori del bene

&) indicare eeentuali variazioni intersenute e/o deorreazc

(qualora lo spazio non fosse zufficiente alle6are eleaco 48iurtivo)

BEl{I

DEL

(*) indicare gli elemcnti identi§catori delbane

ft;) irdicare ereatusli !'arieziotri intervcnute e/o decorrtnze

n



t
AZIOM §lO IARTECIPAZIONT A SOCIETÀ

(qualora lo.spazio non fossc sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

§OC§L{

(denominazione e §ede)

:,IUMSRO AZIONI O QUOTE ANNOTAZ{ONt(r)

t{. a.

(t) indicarr eventuali variazioni intcryenute

E§ERCtrTO DI FIINZIONI DI A.},$,fi Nr

(qualora Io spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

DE}§O MIÀIAZION§ D8LT.E
SOCIE:rlt' §E§E

§ATUR"A. DELL'INCARICO A].INOTAZIONI (1)

{r} indicare la data di nornina e di

Ed inoltre,

3. §ul mio onore affermo che Ia dichiarazioue §opra resa corrisponde al vem;

q. Dichiam di essere stato informato egli effutti del D.L.ro nÒ 196lzoo3.

Lunssedata del dichiaraate

sa]*«A ?3r.§rl*lp.

Ia mperiore dichiaraaionq mnsapevole delle responsabilitÀ derivanti dal rendere dichiarazioni rnendaci ex

alt É del D"P.F- no 445/rooo, è so§oecritta ai scnsi degli artt 47 e gB del medesia:a §.P.K ed allo scopo, si

allegp fctocopia del documento di ricousscimento.

Ilogo e dam

:

...5.{ t*c(A- ....... 3"\ § r ,**§
Firma del dichiarante

.....,.r ..,',,i.,...
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{Oppure}

COMI.I§E DI SCIÀ.CCA

(Libcto Coa*rdo C.omunric di &r*eco)

§EGX.§TEIUA GENERAT,E - UI*FTCIO À:TTI DI CON5IGLIO

{a superiore dichiarazione ò §tata sotto§critta in mia pr*enza dal Si5-

neto/,1'......'...iI..'..*....,...ideatificatolamediaote

""""""""i""a", dopo e§scrÉ §tato da ms ammonitole sulla

responsabilitÀ penale eui può incorrere ia ca.co di dichiarazio§e §re§dace"

Luogc c data fUfficio
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