
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICIT A DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLE CARICHE SOCIALI AI SENSI DELLA

LEGGE 5.7.1982 N. 441

ANNO 201r

lo sottoscritto G \USi] Pr (:;- C/l6 ( O nato ab &) ( d f( iJ
il li ~6 -/ j6 LI residente a0 A l C 4- J-t O in via/viale/piazza

DD L J e A 05é nA.. ai sen i e per gli effetti della Legge 5.7. \ 982,

n° 441, in qualità di (specificare lacarica) v.e O "ti f\. ti'> &1/.-- B: Dì e·H , del Comune di

Alcamo, consapevole chechiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti

dal D.P.R.28.12.2000 n. 445 è punito ai sensi del codice penale e de\1e leggi speciali in materia, di cui

all'articolo76 del sopra citato D.P.R.

DICHIARA

, Che la situazione patrimoniale e la titolarità di cariche sociali del sottoscritto, alla data odierna,
corrispondono integralmente a quanto di seguito esposto:

SEZ.l
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto e Descrizione Comune e Provincia ~~ioni
Quota di titolarità (1) dell' immobile
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I .. . ,(') Specificare se trattasi di: proprieta, comproprieta, superficie, erfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitùipoteca e
quota di titolarità del diritto.



SEZ 2
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Autovetture CV fiscali Anno di Annotazioni
immatricolazione
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Aeromobili ~ -------

Imbarcazioni da diporto ----
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Motoveicoli CV Fiscali
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Anno di Annotazioni
immatricolazione
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SEZ.3
AZIONI DI SOCIETA' POSSEDUTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

,

Società ( denominazione e N. Azioni /Quote possedute Annotazioni
sede) /-:
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SEZ.4

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
.> ./
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SEZ.5

Di essere / non essere titolare d'impresa.

Annotazioni ed eventuali attestazioni:

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

Alcamo, O 7 -f J W1{b
Si allega copia fotostatica di un documento di identità.
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