MODULO 20

Fac-simile di modello di dichiarazione di variazione della situazione patrimoniale e/o reddituale intervenuta
dopo l’ultima attestazione (da pubblicare in caso di cessazione dell’incarico o del mandato elettivo del soggetto politico)

Dichiarazione di variazione della situazione patrimoniale e reddituale
intervenuta dopo l’ultima attestazione
(art. 14, comma 1, lett. f, del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Io sottoscritto MARTA LEONORI in qualità di:

□

□
□
□
□

Sindaco
Assessore Capitolino
Consigliere dell’Assemblea Capitolina
Presidente del Municipio ___
Assessore del Municipio ___
Consigliere del Municipio ___

consapevole delle responsabilità derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO

 che nessuna variazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all’ultima attestazione, presentata e
pubblicata nell’anno 2014, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale

 ad eccezione dell’ammontare del reddito complessivo da lavoro
 che, in rapporto all’ultima attestazione patrimoniale, presentata e pubblicata nell’anno __________, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale, sono intervenute le seguenti variazioni

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
(natura del diritto – descrizione del bene – Comune di ubicazione – eventuali annotazioni)
Tipologia (a)

Comune di ubicazione

Titolo (b)

Annotazioni

(a) Indicare se trattasi di: fabbricato; terreno.
(b) Indicare se trattasi di: proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitazione; servitù; ipoteca.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
(tipo – marca – modello - CV fiscali – immatricolazione - eventuali annotazioni)
Tipologia (c)

CV
fiscali

Anno di
immatricolazione

(c) Indicare: autovettura, motoveicolo, imbarcazione ecc. …, marca, modello, ecc….

Annotazioni

Quota di
titolarità (%)

MODULO 20

QUOTE E AZIONI DI SOCIETA’
(tipo di società – denominazione – sede – quota posseduta in percentuale – quantità valore in euro - eventuali annotazioni)

Società (d)

Azioni/Quote
Percentuale delle
Entità in valore
azioni/quote
assoluto
possedute

Annotazioni

(d) Indicare: tipo (s.r.l. – s.p.a., ecc. ), denominazione e sede (anche estera).

TITOLARITÀ DI IMPRESE
Denominazione (e)

Sede (e)

Inizio

Cessazione

Annotazioni

(e) Indicare: denominazione e tipo (s.r.l. – s.p.a., ecc. ) e sede (anche estera).

 allego copia integrale della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche
 dichiaro di impegnarmi a presentare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia integrale1 della stessa

Data
Firma del dichiarante

Roma, 2 ottobre 2017

