
Dichiarazione della situnzione patrimoniale 

Al 
AREZZO MUL11SEIMZI S.R.L. 

VIa B. Boozzl, .. l~.Ar~ZZQ;._,__ . . 
Tel. 0575·21178 • P.l. 01~14 

N. Verde 800056316 

l L sottoscritto Al\ e~ D_ o LA_, natav a AA 2 5 . O 6 . 1-b e residente ad::~~: ai sensi e per gli effetti di cui 
L.. CA " -1S 

all'art.l7comma22L.n. 127del15maggio 1999, inqualitàdi . Attlit.v 1 s,IR..ATOfl.;G UNICO 

Valendosi della disposizione eli. cui al1 1art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, informato che i dati personali 

indicati nel presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 196/2003 e consapevole 

delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci d.ichi~razioni di cui all'art. 76 del suddetto D.P.R., 

sotto la sua personale responsabilita' 

Dichiara 

che la propria situazione patrìmoniale si compone delle seguenti voci: 

)> Diritti reali su beni immobili: 

Beni immobili 
(FABBRICATI) 

Natura del diritto Quota Comune (PR) di destinazione2 Consis-tenza note 
spett. ubicazione mq/vani 

rcalc1 

Ptt6PP-1 eTA' _AOOÌ. f+P.;c.,~20 
Cti.IIL.-6 6,5 A6 ~ TAetorJG 

VA-NI 
-------· -- - . - . ·· -··-· -·-·-· -- -- ... - . ·--~·-·· -- ~-· ······· --~- ---- ~- - -·· 

' Pr<.oPCLtt;:'TA .}00/'. A/lZl.lO (2_) KS---s sA )--< H~ 

-

. 
! 

1 Specificare se sì 'tratta di proprietà, comproprietà, uso, usufrutto, enfiteusi etc .... 
2 Specificare se si tratta di abitazione principale o sua pertinenza, l.ocato a terzi, concesso in comodato a parenti, a disposizione del 

dichiarante etc ... 

; ___ ~ 

danielaa
Evidenziato



- . 

Beni immobili 
- {T-ERRENI-) --··-·· ------· ·· -·· -- . - . . 

Natum del diritto reale3 Quota Comune (PR) di dcstinazione4 

spett. ubicazione 

, 

)> Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

Beni mobili 
registrati 

(AUTOVETTUR 
EE 

MOTOCICLI)) 

Natura del diritto Quota cavalli Marca e modello 
spett. fiscali 

. . 

Altri beni mobili 
t•egìstJ·ati (es. 

imbarcazioni o 
+-- -aereonrob1li) _____ . . . 

Natun del diritto Quota cavalli Marca e modello 
spett. · fiscali 

3 Specificare se si tratta di proprietà, comproprietà, uso, usufrutto, enfiteusi etc .... 
4 Specificare se si tratta di terreno agricolo, bosco, etc ... 

Consistenza 
mq/ha 

- - -

anno 
lmmatrlc • 

,. 

anno 
immatric. 

- -· ... ---. - .. ·· -
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)o> Azioni e/o quote' di partecipazione a società 

Società Note 
Denominazione e sede Numero 

azioni o 
quote 

posse<lute 

BANCA JACDt CktArJ A 3 

L 3 SAS dì AMeN 1)oi-.A L . (}.. C . Bo;. 

)o> Funzioni di Amministratore o Sindaco di società 

Società Note 
Denominazione e sede Natura incarico 

' MembroCDA 
Arezzo Multiservìzi .. 

~ 

. . ~- -·· .. ~ ··-.... -· . --- - . ---



Allego alla presente dichiarazione 

X Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche; 
};> " 

D Dichiarazione di cui al comma l dell'art. 2 della L. 441/1982 per i seguenti 
parenti entro il secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, nipoti 
in linea retta, fratelli, sorelle) (Modello B): 
)> 

Oppure: 

X Dichiaro che non hanno fornito il consenso alla pubblicazione delle 
informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale i seguenti parenti5 entro il 
secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, 

_ fratelli, sorelle): 

> KAD~ -------------------------
> PADruc: 

> ç'Q.A\E ~L O 

Arezzo, 

5 E' sufficiente indicare il grado di parentela senza il nome e cognome. 


