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ANAGRAFE DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE (L.R. 17/2012)
 
Sezione dei soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995
 
Dati anagrafici
Titolo di studio
Professione
Beni immobili registrati posseduti (terreni e fabbricati)
Natura del diritto
Descrizione dell'immobile
Comune e Provincia
Annotazioni
Cancella
Beni mobili registrati posseduti 
Tipo
Marca e modello
Unita' di
misura
Valore
Anno
immatricolaz.
Annotazioni
Cancella
Partecipazioni in societa' quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo
Societa' (denominazione e sede)
Quote possedute
Annotazioni
Cancella
La consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie
Tipologia investimento
Valore
Annotazioni
Cancella
Incarichi ricoperti nel tempo
Cancella
 Con riferimento ad eventuali voci non compilate, confermo di non avere nulla da dichiarare.
 DATA
FIRMA
(Se non si dispone di firma digitale, stampare il modulo e firmare in originale)
BARCODE RICHIEDENTE
8.2.1.3158.1.475346.466429
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