
COMUNE DI FANO 
(Provincia di Pesaro- Urbino) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART 41-
bis 

del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - decreto legislativo n. 267/2000. 
(ai sensi degli artt.38, 47 e 48 del d.PR. n.445/2000) 

M a sortoscritto//...Q.H.L<:^..lPL.U..^^iL natola ...0J.M.& i l . JZ./r?:./..lZ. residente 

in . ^ ^ Q Via H&^M-M^^^ n..4Q in qualità 

di AMMINISTRATORE (Sindaco, Assessore, Consigliere) del Comune di Fano (PU), in adempimento alla prescrizione 

contenuta nell'art. 2, n. 1, della Legge 5.7.82 n. 441 e nel Regolamento Comunale di cui all'atto C.C. n. 312/2012 

DICHIARA 

Consapevole delle pene previste daU'art.76 del d.PR n.445/2000 cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, o di fornitura di dati non più corrispondenti a verità, i seguenti redditi, beni e diritti miei personali, del 
coniuge non separato e dei figli conviventi(1) 

• 

Redditi riferiti all'anno 2014 

Redditi propri riferiti all'anno Redditi del coniuge non separato 
riferiti all'anno (se sono fatte 
dichiarazioni distinte rise 
all'obbligato) 

Sig./Sig.ra 

N.B.. E stato/Non è stato prestato il 
relatjyó consenso 

t-i • • • •! 

Redditi dei figli conviventi e dei parenti 
fino al 2° grado riferiti all'anno 

(se sono fatte 
dichiarazioni distinte rispetto all'obbligato) 

/ 
a) Figho/a / 
D è stato prestato il^onsenso 
Li non è stato prestato il consenso 

b) Figlio/a / 
D è stato prestato il consenso 
LI non è/stato prestato il consenso 

c) Parénti entro il 2° grado 

• è stato prestato il consenso 
Q non è stato prestato il consenso 

N.B. Compilare le relative caselle 

Beni immobili 

a 
ord. 

Natura: 
T= terreno 

F= fabbricato 

Diritto 
reale 

Ubicazione MQ. / 
Vani 

Categoria 
catastale 

Valore /reddito Annotazioni 
(comproprietà, gravami 

ecc.) 
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Beni mobili iscritti nei pubblici registri 

n. 
ord. 

Tipologia Diritto reale 

< • . ' . ' • • • <• 

Cavalli fiscali 

. .>•" 

Tipo Targa Anno Immatricolazione Annotazioni (comproprietà, 
gravami ecc.) 

A ?km turo 
A fs 08 o £ $3 

Consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato 0 in altre utilità 
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav, 0 intestazioni fiduciarie 

Azioni di società e quote di partecipazione a società possedute 

n. ord. Tipologia 
. partecipaz. in società quotate; 
. partecipaz in soc non quotate 
. consistenza degli 
investimenti in titoli obbligazionari 
. titoli di Stato 
. altre utilità finanziarie detenute 
anche tramite 
= fondi di investimento 

= sicav 
= intestazioni fiduciarie 

Descrizione Percentuale quota / 
numero azioni, ecc. 

i l , - u . * . 

Valore Annotazioni 

4 

Dichiaro inoltre di esercitare funzioni di amministratore 0 di Sindaco 
presso le seguenti società: 

n. ord. Società Funzione svolta Annotazioni 

La presente dichiarazione comprende / non comprende(1) beni e diritti e del coniuge e dei figli in quanto gli stessi 
hanno / non hanno(1) dato il loro assenno 

AJOAl A)S3>oM <joAJ( o>ckF o F/éLiO 
Consegno altresì copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, e 
quella del coniuge e dei figli conviventi; 

(Ovvero) 

Consegno altresì copia della mia ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, 
ma non quella del coniuge e dei figli conviventi in quanto gli stessi non hanno dato il loro assenso(1) 

. W . li J3.J..X/--J&J.S... 


