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TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 
 

ATTESTAZIONE di VARIAZIONE PATRIMONIALE 2019 
rispetto alla dichiarazione dell’anno 2018 
 (da presentare anche se non sono intervenute variazioni) 

- art. 14 d.lgs. 33/2013 - 
 
 
I 
NOME COGNOME 

 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente 
 NON HA SUBITO VARIAZIONI in aumento o diminuzione 
 

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente  
HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI in aumento o diminuzione 
(indicare con il segno + o - ) 
 
 
 
II BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

n. 
progr. 

+/- Natura del diritto 
(a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di 
titolarità % 

Italia/Estero 

      
      
      
      

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 
 
 

III BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

n. 
progr. 

+/- Tipologia – Indicare se 
Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

     
     
     
     

 

 

 

Paola Malacarne

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell
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IV AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’

n. progr. +/- Denominazione della 
società (anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

      
      
      
      

 

V ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI 
SOCIETÀ 

n. progr. +/- Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

    
    
    
    

 

VI TITOLARITA’ DI IMPRESE 
  
n.progr. +/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

    
    

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
 
Inoltre,  

DICHIARO 
 

|_| che il coniuge non separato ed i  parenti entro il secondo grado  (nonni, genitori, figli, nipoti 
in linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui sopra 
(elencare nomi  e cognomi)__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ovvero: hanno dato il consenso (nominativo) _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
e per ognuno di essi allego le dichiarazioni rese mediante appositi modelli. 
 
DICHIARO, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l'obbligatorietà di 
pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale il presente documento e/o le 
informazioni in esso contenute. 
 
Luogo e data:         Il dichiarante 
             
           _______________________ 

X

Sergio Ciappina, Antonio Malacarne, Carlina Puccioni

16/07/2019

 Il dichiarante 
   

__________________


