
ATTESTAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE INTERVENUTE NELL'ANNO PRECEDENTE
(ART. 14, CO. 1, LETT. F), D.LGS. 33/2013; ARTT. 1, 2 e 3 L.R. 128/1982)

(Da pubblicare entro un mese dalla scadenza del termine utile  per la presentazione della dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)

N.B. (Per una migliore visualizzazione utilizzare preferibilmente caratteri minuscoli)

I

COGNOME NOME ATTO DI NOMINA E DATA

PRESIDENTE / ASSESSORE REGIONALE (indicare Assessorato)

ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA NELL'ANNO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO A (1) 

  
(1) specificare se l'attestazione si riferisce allo stesso dichiarante ovvero al coniuge o a parente entro il 2° grado

                  NON HA SUBITO VARIAZIONI

OPPURE

                    HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE:



II

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

n. + / - Tipologia (1) Comune di ubicazione (anche estero) Titolo (2) Quota di
titolarità (%)

(1) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno.
(2) Specificare se trattasi di diritto di: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

n. + / - Descrizione del bene (1) Anno di
immatricolazione Annotazioni

(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, etc.



IV

TITOLARITÀ DI IMPRESE

n. + / - Denominazione dell'impresa Sede Data di inizio Data di cessazione

Eventuali annotazioni:

V

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

n. + / - Denominazione della società (anche estera)
Entità in valore assoluto e

percentuale delle azioni/quote
possedute

Annotazioni



VI

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

n. + / - Tipo di carica Denominazione della società Attività economica svolta

Eventuali annotazioni:

VII

CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI STATO O IN ALTRE UTILITÀ FINANZIARIE DETENUTE ANCHE
TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO, SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARIE

n. + / - Denominazione Entità in valore assoluto Annotazioni

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

             LUOGO E DATA                                                                                                                                     FIRMA  

   ___________________________________                                                                              ________________________________
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