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Alla Presidenza del Consiglio dei Miaistri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
00100 R0MA

P{JBBLICITA' I}ELI,A SITUAZIONE PATRIMONIALE
DI TITOLA.RI DI CAIUCSNDIRETTTYE DI ALCUM EI{TI

(LEGGE 5 LUGLTO 1982, N.441)
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l-l Per il coaiuge non sepaxato consenziente

I Figlio/aconviventecoosenziente C-opome Nome

II PICEIARA DI POS§EDERE QUANTO SEGUE:
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricari)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente. allegare elenco aseiuntivo
Natura del diritto (1) llescrizioae dell"immobile (2) Comune e Prcvincia
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so ù"§6i di: mmprcprietà"(l) §pffilicare so ù"§asi di: pmprieta, mmprcpri
(2) ) Sp*ificae * trafasi di: fabbrimro, tenao.
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora 1o spazio toa fosse sufficiente, allegue elencc aggirmtivo

Autovettur€ (marca e tipo)
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Aeromobile

Imbarcazione da diporto
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
fosse suffrciente. allegare elenco

SOCIETA' (denomiaazione e sede)

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMIMSTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (ctre no, componim obbliso di aurono@ dichi&eiue)
lo spuio non fosse sufficiente. alleqare elenco agsimtivo

SOCIETA' (denomirazione e sede)
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REDDITI CONTENUTT NELL'ULTIMA DICHTARAZIONE DEI REDDITI
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La compilazior€ d€l quadro YI non esime dall'obbligo di trasrnetlere copia della dichiarzione dei reddiii (o Mod. t0l). 
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Sul mio onorrc affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. /\ .\f{, ^ I ^
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