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Prot. n. CPTN/00238B8/A
Trento, 07/10/2020

Mod. 1/VAR - dichiarante

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Dichiarazione resa a norma del regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la 
propagande elettorale

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

DICHIARANTE

NOME
COGNOME CllX

Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione non ha 
subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nella precedente dichiarazione ha subito 
le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare il segno + o -)

1 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione.

i , 1
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+/- Natura del diritto 1

i !
Tipologia (indicare

se fabbricato o Quota di titolarità % i Italia/Estero
i terreno)

i !

L 1

!

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

‘ Tipologia - Indicare se autovettura, motoveicolo, aeromobile, 
imbarcazioni da diporto CV fiscali Anno di

immatricolazione ■

i
! ...............
• L
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AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ’
, ... A/. x Tipologia (indicare se si n. dii +/- Denominazione della società (anche estera) * • x •v posseggono quote o azioni) azioni

n. di 
quote

i :
! i

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ’
+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico

I--------——L_  

—------------—---------- - ■■ ---------------------------- 1

TITOLARITÀ’ DI IMPRESE+/- ! Denominazione dell’impresa Qualifica

___________ i

__________________ ì

| CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI DI 
STATO O IN ALTRE UTILITÀ’ FINANZIARIE DETENUTE TRAMITE FONDI DI
INVESTIMENTO SICAV O INTESTAZIONI FIDUCIARI-------------------- ----- ---- ---- ---- ------ ------------------------------------- -------- - -— ------------
+/- Tipologia investimento Valore in euro Annotazioni

_____________________
i

]

Eventuali annotazioni: ....................................

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data MW.




