DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
INTERVENUTE NELL’ANNO PRECEDENTE

(resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 441/82)

Io sottoscritto/a __BALDASSINI MARCO________________ in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE___
del Comune di Falconara Marittima, ai sensi e per gli effetti della L. 441/1982, come modificata dall’art.52
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art.14 comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. 33/2013, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

X che nella mia situazione patrimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell’art. 2 della
L. 441/1982, nell’ultimo anno e successivamente all’ultima attestazione da me resa in merito, NON sono
intervenute variazioni.



che nella mia situazione patrimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell’art. 2 della
L. 441/1982, sono intervenute, nell’ultimo anno e successivamente all’ultima attestazione da me
resa in merito, le seguenti variazioni:

beni immobili (terreni e fabbricati)
Natura del diritto (1)

Descrizione dell’immobile(2)

Comune e Provincia

tipologia variazione
(indicare se si tratta di bene non
più posseduto e se di bene di
nuovo possesso)

1………………………….

……………………………. …………………………..

…………………………..

2…………………………..

……………………………. …………………………..

…………………………..

3…………………………..

……………………………

…………………………… …………………………..

(1) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
(2) Specificare, se trattasi di fabbricato, il numero dei vani catastali, se trattasi di terreno, la superficie catastale

beni mobili registrati (autovetture, moto, aeromobili, imbarcazioni da diporto, rimorchi)
Descrizione

CV fiscali

Anno di immatricolazione

tipologia variazione
(indicare se si tratta di bene non più
posseduto e se di bene di nuovo possesso)

1………………………………..

………………. ………………………… ………………………………………

2………………………………..

………………. ………………………… ………………………………………

3………………………………..

………………. ………………………… ……………………………………..

partecipazioni in società detenute
Società (denominazione e sede)

tipologia variazione

N° azioni/quote possedute

(indicare se si tratta di partecipazione non
più detenuta e se di nuova partecipazione
detenuta)

1……………………………………………… ……………………………

……………………………………..

2……………………………………………… ……………………………

………………………………………

3……………………………………………..

………………………………………

……………………………

funzioni di amministratore o di sindaco svolte nelle seguenti società:
Natura dell’incarico

Società (denominazione e sede)

tipologia variazione
(indicare se si tratta di funzioni non più
svolte o se di nuove funzioni svolte)

1………………………………………………

……………………………

……………………………………..

2………………………………………………

……………………………

………………………………………

3……………………………………………..

……………………………

………………………………………

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Falconara M.ma, _17/11/2020_____________

Il Dichiarante
CONSIGLIERE COMUNALE
__Baldassini Marco____

