Modulo A
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

DICHIARANTE:_
(cognome e nome del dipendente)

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)
Natura del diritto
(2)
Percentuale
Acquisizione/
perdita
Anno
(3)
Comune e Provincia




































	Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)
Acquisizione/
perdita
Anno
(2)
Anno
d’immatricolazione
Cavalli fiscali

























	Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.

Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 
Società 
Sede
Numero azioni/quote possedute
Annotazioni










FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società 
Sede
Natura dell’incarico
Annotazioni









N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso


	FIRMA
	 
		

Modulo B
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

CONIUGE:__                                                                       DIPENDENTE:_ _________
                                  (cognome e nome)                                                                                       (cognome e nome)

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)
Natura del diritto
(2)
Percentuale
Acquisizione/
perdita
Anno
(3)
Comune e Provincia




































	Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)
Acquisizione/
perdita
Anno
(2)
Anno
d’immatricolazione
Cavalli fiscali

























	Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.

Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 
Società 
Sede
Numero azioni/quote possedute
Annotazioni










FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società 
Sede
Natura dell’incarico
Annotazioni









N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso

	FIRMA
	      
		
Modulo C
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.2  legge 5 luglio 1982, n. 441)

FIGLIO:___________________________	DIPENDENTE:__________________________
                       (cognome e nome)	      (cognome e nome)

TERRENI E FABBRICATI

Tipo
(1)
Natura del diritto
(2)
Percentuale
Acquisizione/
perdita
Anno
(3)
Comune e Provincia




































	Specificare se trattasi di terreno, fabbricato, ecc.

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superificie, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipo
(1)
Acquisizione/
perdita
Anno
(2)
Anno
d’immatricolazione
Cavalli fiscali

























	Specificare se trattasi di autovettura, motoveicoli, imbarcazione da diporto, aeromobile ecc.

Specificare l’anno in cui si è acquistato o perso il diritto.


PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
 
Società 
Sede
Numero azioni/quote possedute
Annotazioni










FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’

Società 
Sede
Natura dell’incarico
Annotazioni









N.B.: qualora gli spazi predisposti nel modulo non dovessero essere sufficienti, continuare l’elencazione in fotocopie del modulo stesso


	FIRMA
	      
		

