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DlCH!ARAZIONE PER LA PUBBUCITA’ DELLA SlTUAZIONE PATR!MONIALE

 

ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e
dell'art. 14, comma ], lefiera f), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

 

MAR! ALESSANDRO  
Luogo e data di nascita ALBANO LAZIALE
 smo civile (fac0‘fafiv°) CEL|BE
 

Codice fiscale mRALSN8'IBZBA13ZL
  °°”°° CONSIGLIERE   
 

DICHIARA Dl POSSEDERE QUANTO SEGUE

 

BENI IMMOBÌU (Terreni e Fabbricati)
 

 

 

 

 

 

Tipologia {2} Natura del diritto {3} Comune e Provincia di
{I) ubicazione
D TERRENO COMPROPRIETA' ARDEA

D FABBRICATO COMPROPRIETA' ARDEA

D FABBRÎCATO COMPROPRIETA' ARDEA

D FABBRÎCATO COMPROPR|ETA' ARDEA

D FABBRÌCATO COMPROPRIETA' ARDEA
 

       
{l} Indicare: Dper Dichiaranfe, Cper coniuge, Pperparenti enfro il secondo grado, se

cansenzienfb
(2) Specificare se lrafi‘asi di: fabbricato a terreno;
{3} Specificare se fralfasi di: proprietà; compropriefà- superfiaè; enfiteusi} usufi'ui‘fo; uso;

abi/azione; serviiù; /,b0feca;



 

BENI MOBILI ISCRiTI'I IN PUBBLICI REGISTRI
 

 

 

 

 

 

{7} Marco e fipo CV fiscali Anno di immatricolazione

D SMART 451 FORTWO COUPE' MHD BENZ. 52 KW 30/07/2010

Autoveicoli

D HONDA SH15O BENZ. 11 .60 KW 16/05/2007

Motoveicoli
 

 

imbarcazioni
 

da diporto
 

 

 

Aeromobili
        

{l) lna/icare: D per D/bh/branfe, Cper coniuge, Pperparenti entro il secondo grado, se
consen21ènfù

PARTECIPAZION! IN SOCIETA’

Società
denominazione e sede

 

{i) /ndicare: D per lehiaranf9, Cper coniuge, Pperparean enfro 17 Secondo grado, se
consenzienì‘l}

 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’
 

[I) Denominazione della società e sede Natura dell'incarico
 

 

 

 

 

 

     
 

{I) lndlkare: D per Dichiaranfe; Cper coniuge, Pperparenfi enfro ilsecondo grado, se
cansenzienfù



 

REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichîumfo ai fini |RPEF nell’anno

[n'fen'menii- mod. Unico/73D/CUD)
 

 

 

 

  
… Euro {Unico: rigo RN] _ Ca/.5-,- 730-3: riga 7 ;; CUD: punfi 7+2)

D Euro ??:???HQ .........

C Euro ..................

P Euro ..................

Euro .................. 
 

{l) Indicare: D per Dichiaranfe, Cper coniuge, Pper parenfl' enim il secondo grado, se
consenzienfl}

Ai fini dell'adempimento di cui all’art 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell'art.
14, comma 1°, lefleru f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro che:

— il coniuge non separato

E ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e delio dichiarazione di redditi, come da

sofioscrìzîone in calce al presente modulo;

13 non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernem‘e
la situazione patrimoniale e della dichiarazione dei reddifi.

- i seguenti parenfi entro il secondo grado:

:: hanno dcn‘o il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e della dichiarazione di reddh‘î, come dc:
soh‘oscrizîone in calce al presente modulo;

E non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione
dei redditi.

 



Aîlu presem‘e dichiarazione allego copia dell'ultima dichiarazione dei reddîfi, soggefii
all’imposta sui reddifi delle persone fisiche, presentata all’Agenzia delle Enîra’fe, del1e
seguenti persone che hanno presfmfo “ consenso alla pubblicazione dei dati:

 

 

 

 

{Ì} Cognome e Nome

D MARI ALESSANDRO

C

P
     

{l) Indicare: D per Dich;branfe, Cper coniuge, Pperparenti enim il secondo grado, se
consenm'enfl}

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri’riere e falsiîò negîi
afii, richìumcîe dall’art. 76 del DPR. 445/2000 & s.m.i, e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui ull’cm‘. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai 1iîolari di incarico di
indirizzo politico

sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

07/12/201 8
Bufo ................

Firma éel/djchiurunîe
xl'

f:3f/Jr g/
. _. «?;. '.". ............... .
”’ …wM

   

Ai fini dell’adempimento di cui all’art. 2, comma 2°, della Legge 441/1982 e dell’art.
14, comma 1°, 1eh‘ero f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro di prestare il consenso 0110

pubblicazione della presente dichiarazione.

Data 97/12/3915.

Data ................

Dato ................

 

{Ì} Indicare: D per Dichiaranfe, Cper coniuge, Pperparem‘i enfro il secondo grado, se
consenzienti}


