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COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ADEMPIMENTO EX LR. rz9/Bz

ANNO DI PRESENTAZIONE bT g
(Allegato A)

Io soEtoscritto

\nato a .s

periodo

Zot e
e altresì nellaìiualità di (indicare la carica rivestita)

D I CHTARO

r- di essere titolare dei seguenti redditi per t'anno Lot B

a) di lavoro dipendente, pensioni, assimilati:

b) di lavoro autonomo:

c) difabbricati:

d) di terreni: domenicale: agrario

Gt.-{"E8,oc

e) eltri

Totale e b
0 Eventuali altri redditi, diversi dai sopra indicati percepiti nel corrente anno e quindi non inclusi nella

dichiarazione dei redditi anno

Totale

€,

A
L

aL

É\

Éì

L

Totale complessivo: C L,za



z. chela situazione patrimoniale rispetto a quella presentata neIl'anno precedente

NON ÉIA SUBITO VARLAZIONI

(in tal caso barrare solo la casella)

HA SU BI'TO Ltr VARTAZIONT INDICATE NELLE TABELLE SEGUENTI

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

E' INDICATA NELLE TABELLE StrGUENTI

(in tal caso barrare la caseila e compilarc le tabelle)

BENI TMIVTOBILI

(qualora lo spazio non fosse suffi.ciente allegare elenco aggiuntivo)

NATURADtrLDIRITTO (r) DESCRIZIONE DELL'iùIMOBILE (z) ANNOTAZIONI (s)

?t?'u{^,-.^ ittro>oi,€ X 5e-*Yce^a
)

(r) specificare iI diritto reale di cui si è titolare

(z) indicare gli elementi identiflcatori del bene

(3) indicare eventuali variazioni intervenute e,/o decorrenze

BENI IMMOBILI ISCRTT'TI IN PUBBLiCHI REGISTRI

(qualora io spazio non fosse suffi.ciente allegare elenco aggiuntivo)

NATURA DEL DIRITTO (r) DESCRIZIONE DtrL BENE MOBILE [Z) AITNOTAZIONI (3)

{
(r) specificare il diritto reale di cui si è titolare

(z) indicare gli elementi identificatori del bene

(3) indicare eventuali variazioni intervenute e/o decorrenze

tr



AZIONI E/O PARTECIPAZTONI A SO CIETA

(qualora 1o spazio non fosse suffrciente allegare elenco aggiuntivo)

SOCIE.TA'

(denominazione e Sede)

NUMERO AZTONT O QUOTE AN}IOTAZIONI (T)

N a.

za'
(r) indicare eventuaii variazioni intewenute o

(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE O SINDACO DI SOCIETA

ANNOTAZIONINATURA DELL'INCARTCOD
SOCIE;TA SEDE

DELI.A.

di nomina e di(r) indicare cessazlone

Ed inoltre,

3. Sul mio onore affermo che la dichiarazione sopra resa corrisponde al vero;

4- Dichiaro di essere stato informato agli effetti del D.L.vo n' 196/zoo3"

Luogo e data

Luogo e data sò ,--\-, r1d1 drchiaraniq

"=tt* Éra {.&:*fr o* 
\

La superiore dichiarazione, consapevote delle responsabilità. derivanti dal \endere dichiarazioni mendaci ex

art.76del D.p.R- n' 445f zooo, è sottoscritta ai sensi degli artt. 4Z e38 del Àedesimo D.P.R. ed allo scopo, si

alle.ga fotocopia del documento di riconoscimento.
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(Oppure)

COM{INEDI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SEGRETERTA GENERALE - IIFFICIO ATTI DI CONSIGLIO

La superiore dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dal Sig'

nato/a a

responsabilità. penale cui può incorere in caso di dichiarazione mendace'

Luogo e data

..... / .....1...... -.".

identificato/a mediante

dopo essere stato da me ammonito/a suila

LUffrcio

ii


