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COMUNE I}I §CIACCÀ

(Libcro Consorria Cornunalc di Agrigcnto)

ADEMPIMfi'!{|O EX LR- rz8/82

ANN. Dr pREsENrAzJoNEl0 t3

(Allegato A")

DICHTARO
r- di essere titolare dei seguenti redditi per fa§ao i O I I

a) di lavom dipendente, pension! assimileti:

b) di tavuro autosomo:

c) di fabbricati:

d) di terreai: domenicale; agrario

e) Alrri _

Totaùe e

0 Eventuaii altri redditi, diversi dai sopra indicati pereepis nel csrrente a.nro e quindi non inclusi nella
dichiarazloae dei redditi anno

e o

Totale e

Totale cornpiessiw: €
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a. cbe h situa:iooe patrimoniale eispetto e quella pre§entata nell'lnno prcccdtntc

I'IOX HA §LIBITO VARTAZIONI

(io tel crso barrar rolo la rasetla)

8.8. §U BTTO L§ VARIAZ IO§ I I N DICAT§ §§'LLE TA§ E Ltg S ESLTENTI

Gn tal crss barrare le caselle e compilare le tabelle)

r §{DIC*TA NELL§ TAEETIE §ECUENTI

(iu trt casc txrtarc 1r cerclla e compilarc le tabclle)

(qualora l* spazio non fosse su§cieste allegare eleaco aggiunfivc)

§"rTuRA DEL DIRITT0 (Ù DE§CRiZIO§E DIiLt'IM&IO§ ILE {e}

(*) i*dieart gli elem€§a identi§catoridct benc

{g} i}diars e"Énf{nli Eriexi,oui iatc*cnute cle dq§orrcerc

iÌ.IATURA, DEI. DI§,ITTO (r) D§§CRrZrONri §EL §§l{§ MOBILE {2) Alr§SrÀZIO§I (s)

z

(t) *pecrficare il diritto reelc di cui ri è tirolare

(z) indicere gli clcmeati irlenti6catori dcl benc

(g) fudicers evantudi $&risriori lntcrwnut* e1o deeorrcn"rc

I
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(qualorr lo spnaio non fosse suffieianta allegare elencq aggiuntivo)
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(denominazione e Sede)
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AZIOM §/O FA§IECIPAZIOM A

(qualora lo spazjo non {osse sufficicnte al}egare deneo a6giunrìvo)

Ed isoltrs,

3. §ul trrlo onore afiermo che la dichirraziaoe sopre resa corrisponde al vem;

a. Dichiar,o di easerc stato infarmato agli effetti dd D.L.rro no 196/zoog.

LÀogq edrta

\ctt« h

I;rogo e dat*

S{;e{{ A

§'irrna del dichbrante

La superiore dichiamz'ong consaperolt delle respon*abilità derivanti dal reudere dichiarazioui mendaci ex

arL É del D"P.B- rf 4'1§ltooo, è sottosffitta ai scnsi degli artr 47 c a& del mcdesimo D,P.§- sd *§a scopo, si
elle6a f»toopia dcl dEcumento di rimnoseim«l,to.
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S'irma dd dichiarrnte
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(qurlora lo spario non fosse sufficicnte allegare clcnm aggiuativo)

A.I.{NOTAZ,I0}II (t)NATURA DNLI'INCARTCOD§I{OMI!{AZION§ D §,tI,A
§OCIm{SEDE,
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{OppuraJ

COMUNE DI §CIAC(X
(U&cro Coaronio Co*runrlc rii ajr[mto]

Ir superiorc dichirra:ione è xtatr softqscritta in rnia prc§.nra dat sig.

§§GRET§ R,IÀ §E}TERALE . TTTFICTO ATTT DI CON§TCLIO

identi&tal* acdirgte
dop csreu ssb dr me amnaaito/r rulls

L,Uflicio

*tllr I
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r*poasabsitl penale cui può incorrerp in crrc dt diehitrariorc uendrc*

I"uogo r drta
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