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CO.\{LNE DI SCIACCA
Prov, di Agrieento

Prot. n. 0025848 del 14-07-2020
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CGi\{U-§E T}N SCLàCCA
(Libero Consorzio Cornunale di.{gngento)

ADEI,IP{MENTO EX L.R.. t zB / Bz

ÀNNO DIPE.ESENIAZIONE
.\ ()
_--3--,1 -\*i -Y-/t *

DXCETI"À*§.O
-+l

r. di essere titolaxe dei seguenti redditi per I'anno - ' ''L: "

ai diia.rcrc dipendente, pensioni, assimilati:

b) di la-roro autonorco:

c) difatbricati:

d) di terreni: domenicale: agrario

(Al1egato A)
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e) aitri 
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f) Eventuali altri redditi, diversi dai sopra indicati percepiti. ne1 corrente anno e quindi non incLusi nella

dichiarazione dei redditi alno

Tctaie

isr dvrsr-L
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Totale compLessizc: €

Io softoscrillo . I

.*'.:....,, *.,..:.-,,,... È.P..,]?àLill:

I

nato a

periodo"

?*dLd 2.:.)-:
nel1a quaiità di (indicarela carica rivestitaJ
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i -ì,., =.;-(*{ ., ;1.-, ,- ) 1...,* "--L
e altresì neila qualità d.i (indicare Ia carica rivestita)
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r\Iw
:. chela situazione patnmoniaie ispeltc a qr:ella presentata nell'anr,o precedente

NÙT.I FIA SUEITO 1'iAR.IAZICI\iI

(in la1 caso bacrare sojo [: caseila)

iLà STJEIIO LE -v'ARIAZIONI L\I}ICÀTE NELLE TAEELLE SEGUENTI

{in tal caso bauare ia casella e ccrnpilare le tabeile)

E' INDiCATÀ hItrLI,E T.4,BtrLLE SEGUE}TT'I

[in tai caso barrare la ca-ce11a e ccr*pilare 1e tabelle)

BENi X]MIvIOtsILI

(quaiora io spazio non fosse sufficiente aìlegare elenco aggiuntivo)

NATUR-{DELDIRIFIG (r) DtrSCRITIONE DET-I,'IMMOBILE [Z) ANIICTAZIOIII {Sl

{r} specificare ii diritto reale di cui si à titolare

iz) iqdlcare gli eleinenti ideniifi.catori C.ei bene

(3) indicare eventuali variaz{oni irrterrenute e1o decorrenze

BENI I}4MOBILI ISCE]T'NI IN PUBBLiCHN REGISTIU

{quaXora Ic spazio non fcsse sufficiente allegare eleneo aggiuntivoJ

NATURÀDELDIEITT'O (r) DESCRtrZIONE DEL EENE MOBII,E (z) AIIITGTAZIGNI (s)

{r} specificare i1 diritto reale di cui si. è tiroiare

iz) indicara gii eX.er:enti iGentiiicatcri del hene

(3,1 indicare e-rentuatri variazioni inter"reaute e7i o deccrrenze



AZiOldr Ei'O PA§IEClPAZlOlil A SC C]ETA

(quaiora lc spazio non iosse sufficiente allegare eÌenco aggiuntivo)

SOCIE,TA'

{dencminazione e Sede)

NUMEROAZI0NrO QTJOTE AIIINOTAZIOI{I (i)

lI. a.

(r) indicare eventuah o

EStrRCIZIO DI FLNZIONI DIArI{MINISTRAZIONE O SINDACO DI SOCIETA'

(quaiora 1o spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivc)

DE}TOIVI]NAZIOI{E DEI,I-A
SOCItrTA SEDE

NATURA DELTINCARICO ANN0T.4ZIONI [r)

(r) inilicare ia data di nomina e di eventuale cessazione

Ed inoltre,

3. Suì. rnio oncre affernto che la dichiarazione sGpra resa corrispon.de al'rero;

,i- Dichialo d.i essere stato informato agli effetti del D.L.vo n" t96f zoo3"

Luogo e data Fi-rre del dichìé.rante
/
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La superiore dichiarazione, consapevole delXe responsabilità, derivanti daL rendere rìichiarazioni mendaci ex

arl.76 de1 D.P.R. n" 44gf zoac, è sottoscritta ai sensi degìi artt. 4Z e38 del med.esimo D.P.R. ed alic sccpo, si

a11ega fctcccpia del documento di riconoscimento"

^, / ,
tslTlna t1el Gicnlaranl.3I-uogo e data

ÌsÌ; t li , vt
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{Gppurei

COII,JIU}T§ *i SCXACCA

(Libero Consorzio CcmT nale di Agrigento)

§EGRtrTEFL{AGENERÀTE.UF"F'ICTGA?:ETDNCSNSXGT'IG

La superiore chchiarazicne è stata sottoscritta in mia- presenza dal Sig'

naiofa a il identificatc/a meCiante
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