


Comune di Iglesias

Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei

titolari di cariche elettive e di governo

2) di essere titolare dei diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri
di seguito indicati:

tipologia
bene mobile (1)

nazionalità pubblico registro
e dati identificativi bene mobile(2)

anno

(3)

cv.

fiscali
titolo (4)
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(1) Indicare la tipologia: autovettura, autocarro, motociclo, aeromobile, etc.
(2) Indicare: la nazione nel cui pubblico registro il mobile è iscritto ed i dati identificativi
secondo lo stesso registro.
(3) Indicare Tanno di iscrizione nel pubblico registro.
(4) Indicare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione, servitù, ipoteca, etc.

3) di essere titolare delle azioni delle società d^seguito indicateietàdi^eguit

ragione sociale s^ sede sociale
azioni

n. valore

y
</

4) di essere titolare delle quote di partecipazione
seguito indicate:

società di persone di

ragione sociale ^sociale quote

n. valore

/

5) di essere titolare delle quote di partecipaziojle in società di capitale di
seguito indicate:

ragione sociale sède sociale
quote

n. valore

/
/

/



Comune di Iglesias

Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei

titolaridi cariche elettive e di governo

6) di esercitare le funzioni di amministratóre/sindaco delle società di seguito
indicate:

ragione sociale / sede sociale funzioni

/

Annotazioni:

Il dichiarante afferma sul proprio onore che le su riportate dichiarazioni corrispondono al
vero.

data. -7j.X/.?P;/?

IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO[TOLARE DELL'INCARICO PC

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:
• in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata

personalmente all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il
servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento o tramite corriere;
con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta
elettronica certificata.
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