
  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FOGLIO AGGIUNTIVO 

Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N. Autoveicoli, aeromobili, 
imbarcazioni da diporto1 Potenza2 Anno di 

immatricolazione Annotazioni

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Luogo e data 

_____________________________

(firma)
                                                            
1 Specificare  la marca della tipologia di mezzo ( FIAT Panda, MAZDA 2 etc..) 
2 Specificare cavalli fiscali, cilindrata etc.. 

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito
istituzionale della Regione.

La presente dichiarazione è firmata digitalmente. In caso di mancato utilizzo della firma digitale il/la
sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità.
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