01-Mod.Annuale "A" - Pubblicità Situazione Patrimoniale

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE,
(LEGGE s LUGLrO1982 N.441)
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Nella qualità di (indicare carica)

I

Sede

COMIINE DI CATANIA

CONSIGLIERE CIRCOSRIZIONAIE

caraNla

DICHIARA
t

Oi presentare la DICHL{RAZIONE DELI-A. SITUAZIONE PATRIMONIALE nell'anno &, tl (In tale caso
bgra-r9 la casella e i segmenti QUADRI i dati di tutti i terreni ,fabbricati etc. posseduti nell'anno precedente compresi i dati
relativi all'esercizio di funzioni di ,tmministratore o di Sindaco di società)

4

D Cne la sih:azione patrimoniale nell'anno
rispetto a quella dell'anno precedente comunicata alla Segreteria del
Conune NON EtA SIIBITO VARIAZIONI (In tale caso barrare la casella)
U Che la sin:azione patrimoniale nell'anno
rispetto a quella dell'anno precedente comunicata alla &greteria del
Comune I{A SUBITO LE SEGUENTMRIAZIONI @arrare la casella e compilare, se si sono verificate variazioni
rispetto alla drclianzione dell'anno precedente. Io tal caso indicare in ciascuno dei segueoti QUADzu i dati di tutrì i terreni,
fabbricati etc. compresi quelli che non hanno subito vanazioru. Per i beni che hanno eventualmente subito vaÀaziont
specificare nelle "Annotazioni-'il tipo di variazione intèrvenuta (per esempio: acquisto, vendita etc Annotare, altresì, gli
incarichi per l'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società)
ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRTMONIALE DICHIARA'TA NELL'ANNO PRECEDENTE EA
SUBITO LE SEGUENTI VARTAZIONI IN AI]MENTO O DIMINUIZIONE:
(inaicare con il segno +/- nella prirna casella a sinistra)

QUADROA_TERREM
non fosse sufrciente a

Nahua del diritto

(I)

(l

Descrizione dell'immobile

Comune o Provincia

Specificare se trattasi di proprieti comproprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, terreno agricolo, o area edificabile, etc.

QUADRO B-FABBRTCATI
non fosse sufficiente al

Natura del didtto (1

(l)
(2)

a

Comune o Provincia

Specificare se trattasi di proprietà, colnpropr;età, usufiutto, uso, abitazione, servitù, etc.
Indicare via e numero civico

Notc:
a)

Descrizione delf imnrobile (2

elenco

l

le.attestazioni di variazioni, previste dall'ad. 3 de.lla legge n. 4-11182, vamo prodotte amualmente, anche se nessuna modifica si è verificata;
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, in mancanza Mod. l0l) completa di tuni'i quaclri cornpilati.

b) alle attestazioni amuali va allegata copia dell'ultima
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