
ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO INTERVENUTE

NELL'ANNO PRECEDENTE

(RESA AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N.441/82}

lo sottoscritto Volpi Andrea ìn qualità di Consigliere del Collegio Provinciale Geometri e Geomeîri Laureati di

Pesaro e Urbino, ai sensi e per gli effetti della Legge 4411198?, come modificata dall'art 52 del D.lgs.

33/2013 e dell'art 14 comma l,lettera f) del medesimo D.lgs. 33/2013, consapevole della responsabilità e

delle conseguenze civili e penali prevrste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dlchìarazioni mendaci,

DICHIARO

Che nella mia situazione pafimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell'art 2 della

L. 44111982, nell'ultimo anno e successivamente all'ultima attestazione da me resa in merito, NQ\
sono intervenute variazioni.

o Che nella mia sìtuazione patrimoniale, intesa ai sensi del numero 1 del primo comma dell'art 2 deìla

L. 44111982, sono intervenute nell'ultimo anno e successivamente all'ultima attestazione da me resa

rn merito. le seguenti variazioni:

beni immobili ( terreni e fabbrìcati )

(1) specificare se tfattasi di proprielà, compropneta, supenrcre, enlrleusr, usuruno, uso, aoltazlone, servllu, lpol

(2) Specifìcare, se trattasi di fabbricato, il numero deì vani calastali, se trattasi di teffeno, la superficie catastale

beni mobili reqiskati (autovetture. moto. aeromobili' ìmbarcazioni da diporto. rimorchi)

X

Natura del diritto ('l ) Descrizione dell'immobile(2) Comune e Provincia Tipologia variazione

(indicare se sitratta di bene

non piu posseduto e se di

bene di di nuovo possesso)

1

,)

?

À

1 se trattasiìi proprielà, comproprietà, superficie, enfìteusi, usufrutto, uso, abìtazione, servìtù, ipoteca

Descrizione CV {ìscali Anno di immatricolazione Tipologia variazione

(indicare se sitratta di bene non piir

posseduto e se di bené di di nuovo

Possesso)



1

t
?

L

A

partecipazioni in società detenute

funzioni di amminastratore o di sindaco svolte nelle sequenti società :

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Società (denominazione e sede) N' azioni/quote possedute Tipologia variazìone

(lndicare se si tratta di

partecipazione non più detenuta e

se di nuova partecipazione

detenuta)

4

)
1

A

A

Società (denominazione e sede) Natúra dell'incarico Tìpologia variazione

(lndicare se si tratta di funzioni non

piu svolte o se di nuove funzionì

svolte)

1

2

^

6.

Pesaro, 04.10.2019 ll Dìchiarante


