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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA

PUBLICITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI

(legge5 luglio 1982, n. 44 I)
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Figliola convivente consenziente Cognome Nome

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
Qualora lo sazio non fosse sufficiente ali are elenco a iunlivo

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia
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lcare se tra aSI r propnet I compropnetà, supe Icre, en eusl, us
2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO
Qualora lo spazio non fosse suflicjente, allegare elenco aggiuntiVo

CV fiscali Anno di Annotazion i
Autovelture (marca e tipo) immatricolazione
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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
nuote nnssedute
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (che non comportino obbligo di autonoma
dichiarazione) (Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo)

SOCIETA' (denominazione e sede) Natu ra dell' incarico
•
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Finn. del dichiaranle
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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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REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

dominicali dei terreni
no

agrari
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