
ALLEGATO C)

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

NELL'ANNO PRECEDENTE

(RESA AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE N.441l82}

lo sottoscritto Volpi Andrea ìn qualità di Consìgliere del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureatì dj

pesaro e Urbino, ai sensi e per gli effettÌ della Legge 44111982, come modificata dall'art 52 del D lgs.

33/2013 e dell'art '14 comma 1, lettera f) del medesimo D.lgs. 33/2013, consapevole della responsaòilità e

delle conseguenze civili e penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 445100 in caso di dichiarazioni mendacl,

DICHIARO

( Che netta mia situazione patrimoniale, intesa ai sensl del numero 1 del primo comma dell'art 2 della

L. 44111982, nell'ultimo anno e successivamente alì'ultima attestazione da me resa in merito, NQN

sono intervenute variazioni.

o Che nella mia situazione patrimoniale, intesa ai sensÌ del numero 1 del primo comma dell'art 2 della

L.441t1982, sono intervenute nell'ultimo anno e successivamente all'ultima attestazione da me resa

in merito. le seguenti variazioni:

beni immobili I terreni e fabbricati )

mcie,enfteUSi,USufrUtto,USo,abitazione,Servitù,ipoteca

iZj Specincare, se trattasi difabbricato, il numero dei vanì catastali, se trattasi di terreno, la superficie catastale

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile(2) Comune e Provincia Tipologia variazione

(indìcare se sitratta di bene

non più posseduto e se di

bene di dì nuovo possesso)

I
1

,l

/

Descrizione CV fìscali Anno di immatricolazione Tipologìa variazione

(indìcare se si tratta di bene non piùr

posseduto e se di bene di di nuovo

possesso)



1. Panda 4x4 75 zlt I t5

3...

4...

5...

t)

partecipazioni in società detenute

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

Socìetà (denominazione e sede) N" azioni/quote possedute Tipologia variazione

(lndicare se si tratta di

partecipazione non più detenuta e

se di nuova partecipazìone

detenuta)

)l

t
?

l

R

funzioni di amministratore o di sindaco svolte nelle sequentì società :

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Tipologia variazione

(lndicare se si tratta di funzlonì non

piir svolte o se dì nuove funzioni

svolte)

1.

2.

À

A
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Pesaro, 05.10.2020


