
ATTESTAZTONE q VARTAZTONE

RISPETTO A PRECEDENTI DICHIARAZIONI PATRIMONIALI DEI TITOLARI DI INCARICHI

POLITICI, DI AMMINI§TRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

ai sensi arl.14, C. 1, lett. F), D.Lgs. n. 33/2013 e arl.Zdella L. n.44111982

dichiara che:

X NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima dichiarazione

patrimoniale resa.

fl SOÌIO intervenute variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto

all'ultima dichiarazione patrimoniale resa (indicare con ilsegno * o - )

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data !? (?7 l?9 1?

reception
Rettangolo



Cognome Nome

RepeIe Tommaso

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)

Quota di titolarità (%) Italia I Estero
indicare se fabbricato o terreno

Natura del diritto (a)

f tal iapropriet,à fabbricato

Italianuda proprietà fabbricato

Ital ianuda proprietà fabbricato
ftal ianuda proprietà fabbricat o

(a) specificare se trattasidi proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Anno immatricolazione
Tipologia (indicare se autovetture, aeromobile,

imbarcazioni da di

auLovet tura
autovett,ura

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA

Denominazione della societa (anche estera) n. di azioni n. di quote
Tipologia (indicare se si

uote o azioni

I

+t

1 1004

2 2sZ

3 50?

4 100?



Cognome Nome

RepeIe Tommaso

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) segue da pag.2

Quota di titolarita (%)Tipologia
ndicare se fabbricato o terreno

Natura del diritto (a)

ItaI iapropriet,à

Ita1 iafabbricatonuda proprietà

Italianuda proprietà fabbricaLo
It al iafabbricatonuda propriet,à

(a) specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superftcie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Anno immatricolazioneCV fiscali
Tipologia (indicare se autovetture, aeromobile,

imbarcazioni da diporto

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA

n. di quoten. di azioniDenominazione della società (anche estera)
Tipologia (indicare se si

ono quote o azioni

I

+l
*

Italia / Estero

5 fabbricato 50?

6 2sz

7 50?

B 50?



ESERCIZTO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Natura dell'incarico
Denominazione della societa

anche estera

TITOLARITA DI IMPRESE

Denominazione dell' im presa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data l2 1 97 / ?91?

reception
Rettangolo


