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COMTINE DI ALBIGNASEGO (PD)
Pubblicità della situazione patrimoniale

dei titolari di incarichi politici
(art.l4, comma I lett. f) del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 )

MODELLOB)

Al Sig.
Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Albignasego
Via Milano, 7

35020 Albignasego (PD)

a f{b/+ in qualita diIl sottoscritto ltcéPo hA<tt11 nato il
r*<Se << o Q; * del Comune di Albignasego (PD) in attuazione di quanto previsto

dall'art.14 lett. f), del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33

+ indicare la carica ricoperta

DICHIARA

0 i dhitti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di
societa; le quote di partecipaziel" a societa; I'esercizio di fitnzioni di amministratore o di
sindaco di società (art. 14, comma I lett. f), Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e
art.2, comma I numero r), Legge 5luglio r9g2, n.441) come di seguito specificato:

BENI IMMOBILI GABBRICA

BENI IMMOBILI



lndicare a che titolo si detiene il bene: propriet4 comproprietà5 superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,

abitazione, servitu, ipoteca),

BENI MOBILI REGISTRATI ( AUTOVETTURE)
n.
ord.

titolo diritto reale e
ouota

cavalli fiscali modello anno
immatric.

note

A ?to?tte74' ( rf4og:f C) Zo 4o

ALTRI BENr MOBILI REGISTRATI ( AEBqvaqlLLlMEAEgAZlg NI DA DIPORTo)

TIPOLOGIA DESCRIZIONE EVENTUALI
ANNOTAZIONI

- AZIONI DI SOCIETA'
- QUOTE DI PARTECIPAZIONI A

SOCIETA'
- ATTTVITA' PATRIMONIALI DI CUI
SONO TITOLARI INTERPOSTE
PERSONE E FIDUCIARI
Indicare: denominazione della societa (anche

estera), attivita economica, entiîa in valore
assoluto e percentuale delle quote o azioni
possedute, quotazione o valore patrimoniale
al momento della dichiarazione

QUOTE DI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO
Indicare: denominazione del fondo; entità
della quota in valore assoluto e valore

oatrimoniale al momento della dichiarazione

GESTIONI PATRIMONIALI FIDUCIARIE
Indicare il tipo di bene conferito, il gestore il
valore economico



GESTIONI DI PORTAFOGLI
Indicare: la denominazione della gestione e il
valore economico.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE
Indicare il tioo di bene conferito e il valore

TIPOLOGIA DESCRIZIONE EVENTUALI
ANNOTAZIONI

CARICHE DI AMMINSITRATORE O
SINDACO DI SOCIETA'
Indicare: tipo di carica denominazione della
societa e attivita economica svolta dalla
stessa

-----""'-'
,------

TITOLARITA' DI MPRESE
INDIVIDUALI
lndicare denominazione impresa e attivita
economica della stessa

TITOLARITA' O LEGALE
RAPPRESENTANZA di societa o di
imprese private vincolate con lo stato o altre
pubbliche amministrazioni per contratti di
opere o di somministrazioni, oppure per
concessioni o autot'rzzazioni amministrative
Indicare: tipo di caric4 denominazione della
societa o impresa e attività economica svolta
dalla stessa

CARICHE DI RAPPRESENTANTE
AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI
SOCIETA e imprese private sussidiate dallo
Stato o altre Pubbliche Amministrazioni in
modo continuativo
Indicare: tipo di caric4 denominazione della
societa o impresa e attivita economica svolta
dalla stessa

0 Sul mio onore affermo che le dichiarazioni sopra riporlate corrispondono al vero.

rttùctnsatu

* In caso di dichiarazioni negative si prega di depennare il rigo di riferimento in ciascun prospetto.


