
Modello dichiarazione variazione situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 3  della legge 5 
luglio 1982 n. 441 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
________ __________ ___ _________ 
nato/a il ____________________________________, residente in 1 ________________________ 
___ _______________________ 
In qualità di 2 ____________________________________________________________________
_______
__
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000);
Consapevole che, per gli effetti di cui all’art.13 del DLgs n.196/2003, i dati sotto riportati saranno
trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa:

DICHIARA 

 Che rispetto alla dichiarazione presentata l’anno            sono intervenute le seguenti variazioni 
della situazione patrimoniale: 

 Sezione 1 – Beni Immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto Descrizione
dell’immobile Annotazioni3

_____

 Sezione 2 – Beni Immobili iscritti in pubblici registri 

N.
Autoveicoli,
aeromobili,
imbarcazioni da
diporto

Potenza Anno di
immatricolazione Annotazioni

                                                            
1 Indicare solo il comune di residenza 
2 Indicare la carica ricoperta (Presidente, Assessore, Dirigente) 
3 Specificare se si  di  o alienazioni 



 Sezione 3 - Partecipazione in Società quotate e non quotate 

Società Numero di azioni o quote possedute Annotazioni 

 Sezione 4 – Funzioni di Amministratore o Sindaco di Società 

Società Natura incarico Annotazioni 

 
 

  

 
 
 

OVVERO 
 
 Che rispetto alla dichiarazione presentata l’anno 

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.

        non sono intervenute variazioni della 
situazione  patrimoniale. 

 
 
 

 
 

_____________________________ 

Luogo e data 

__                            __                

_____________________________

(firma)

fbaccolo
Nota
Unmarked impostata da fbaccolo
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