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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA

PUBLlClTA' SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRA TORI

(legge 5 luglio 1982, n. 441)

I

Sl\..A eCM--' A- ~-AJ~ Data nomina

02*ft ...20.J 4Cognome Nome ................................................
Nella sua qualijà di

,"b'bfNTE I1'W'o
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sede

........... .... __ .. ............ dell'Umb~a e delle Marche :?GR.. ...J a' f";-......................... _-_ .............. ...........

£.propria
DICHIARAZIONE

o Per it coniuge non separato consenziente ................................................................... ,............................

O
...............

Figliola convivente consenziente Cognome Nome

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:
iII

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Qualora lo sazio non fosse sufficiente alleoare elenco aooiuntivo

Natura del diritto (1) Qescrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia
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h.',J.;'~/lcare se tra!t~1~I:~rop~et_a.compropneta., supemcce, enmeusI, usumJQ:o, uso, aoitazlone, servnu.
2) Specificare se trattaSI di: bbncato, terreno.

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

CV fiscali . Anno di Annotazioni
Autovetture (marca e tipo) immatricolazione
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Aeromobile
1

Imbarcazione da diporto
1
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IV. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
Qualora lo soazio non fosse sufficiente, alleoare elenco aooiuntivo

SOCIETA'(denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni
Quote oossedute

N. %
1

2
3
4
5
6
7

V
ESERCIZIO DI FUNZIONIDI AMMINISTRATOREO SINDACO 01SOCIETA' (che non comportino obbligo di autonoma
dichiarazione) (Qualora lo spazio non fossé sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)

SOCIETA* (denominazione e sede) Natura dell' incarico.
2
3
4
5 "

6
7
8

VI
REDDITI CONTENl,lTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

dominicali dei terreni GCe3 no
agrari 4DO ,00
dei fabbricati 10.;:'::, 00
di lavoro dipendente 21 ~.lA ,00
di lavoro autonomo

,00
di impresa

00
di partecipazione

,00
di capitale

,00

T~TAO , 8g.kO~ nn

d- I/G/é2 !,.' é/ {J .
Finna del dichiaranle .:/'U!t t1 C vkJ..& ({7---1..5-j -20 J5'Data

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Eventuale firma per consenso del coniuge
non separato o del figlio convivente maggiorenne
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