CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Tecnico Stn.;mentale Sicurezza sui luoghi di lavoro
Area Gestionale Giundico Economica - Trattame'lto Consiglieri

Modello A
Xl LEGISLATURA 2018-2023
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA ' DELLA SITUAZIONE PATRJMONIALE
(legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 )
Riferita alla data del 31 dicembre 2017

DICHIARANTE

Sez.1

Ben1 1mmobih (terreni e fabbncati)

Natura del diritto (1)

1- - - · - - - -·---

Descrizione dell'immobile (2)

---- -

Comune e Provincia

Annotazioni

- ---!- - --

---- --l--

-- ---F------- -

-

-

--

-

(1) Spectf•care s~ trattast dt propnetà. comproprtetà: superficie: enfiteusi; usufrutto, uso abitaz•one. servitù. tpoteca.
(2) Specificare se tratlasi di. fabbncato: terreno

Sez. 2
------ti-is_-c :ttl in pubblici registrir -- --·__

-

- - li----

CV fiscali

-

.-~~.------ !

l

_ _ _ __ _- . _

Anno di immatric-o-laz
- io_n_e-l- -Ann- o-tazioni

___

Autovetture

_

~lç- -- itf!;U-=-M-d - ~ ~)_j__~r=··~~ lAfrwO_ ~~1 eJ!-J-f:--n~-=-~-n Y
l.-4!1\ O

- -- -

j

-

Sez.3

_____

...;_,_;.
Parteci azioni in società

Società (denominazione e sede)

Numero azioni

q uote possedute t - - -- _

Annotazioni
_ _ _ _ __

_ __ --_ 3500_ -+-- - - - - -- -1 -- ----

----- -=i=-- - - · - --

l

- - - t _ _- _ _ _ _

-·----

E=-----t

i

-!-----· -

------_-~=----_

- -·

------'-------~~~~~~---! -==--~---=~~=- _ -

-r.J...-_-_ - _
_ --_-_ -_
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Sez.4

~~zio_n_i_d_i_a_m_m-in_i_s-tr-a-to-re-~ sindaco di società
J
Società (denominazione e~
.....__._
l

--- -- ---·--

~

Natura dell'incarico

Annotazione

---·-----------1

--

----------- -

Annotaziom

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data .
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
serviZio Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro
Area Gestionale Giuridico Economica -Trattamento Consiglieri

Modello B

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SPARATO E CONSENZIENTE

Co~m~nome

l

L\:t ~R ~.lH-f._/).

et ' ~ c. l ù

Data di nascita ----+---_ -

\ _.____._ .,_)_
s _-o~
s_--"-s-~"---'--- _

Ann-oL>z~nl

l

_

Sez.1
~

j Bem immobili (terreni e fabbncati)
L------Natura del diritto (1)

1

l

l Descrizione dolrimmobile (2)

Comune e Provincia

h--- - - - - -

l_ _ _- ~~10 l}J.~tffi\.

~lA-

~~~~n\--\.

~--o'h'tD

~~\A-
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~----------- ~
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L

-1-----~--- =_j=-_---
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(1) Specificare Sf! trattast dì· propnetà. cornpropnetà: superfiCie. enfiteusi; usufrutto; uso abitazione; servitù, tpoteca .
(2) Indicare il nome del fìgho,
(3) Specificare se trattast di· fabbricato: terreno

Sez.2

- ---

-,-

l

~eni mobili Iscritti in pubbfici reQ!!!!tri

l

--CV fiscali
.

--

Autovetture
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i
- -_
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Annotazion
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Sez.3

f •rtecieazion; in società
Società (denominazi

---,

_--~e e sede)

Annotazioni

j Numero azioni

q~ote possedut~'+----- ___ _

---i- - - - - - - - - - -· ----

.__

____

l

L-

--

-+--- - - - - - - - + - - - - - -- -

___- - ___

__,..,..._

~---

____]_

-- -·- --

---'

5

Sez. 4

~nzioni ~i :mminìstrat~r~ ~==i=-s"-o'-'c-'i.etàc:. ; .: .'-r------------.--L :ocietà (denom:zi:n• esed_e_)___,
Natura dell'incarico

-+·-

Annotazione

·-----~---· ·- --- -

--~---

c- ---'1--

--

~----

Annotazioni·

Data .
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZ IO
Sef'ftzlo Tecnico S1r ;meniale Sicurezza sui luoghi di avoro
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri

Modello C

DICHIARAZIONE RELATIVA Al FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI

E-~~nome e nom:.:.e_ _ - - - - - + - - - -Data di nasciq--~~~~~
l

~- ---

-~---- ----~

--===~ --.L-.1 --=-- -~

Sez.1

Comune e Provincia

Natura del diritto (1)

~

~
~-

L_-

.

---=~

L
l

·1

-

L---

-

Annot azioni

-

-~~
l

_r=-----~--+-------"<----±- ·- --·-

(1) Specificare se trattasi dJ proprietà, compropneta: superficie. enfiteusi; usufrutto: uso abitazione, servito; 1poteca.
{2) Indicare il norne del figlio,
(3) Specificare se 1rattas1 dJ: fabbricato. terreno·

Sez.2
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~~
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Aeromobili

--t=~==

~--- - - ----~
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,--Sez.3

r •rteclpaziOI1i in SOCietà

::-1

Società (denominazione e sede}

- -------------

Numero azioni

-

-- - - - -

Annotazioni

t---

8

Sez. 4
nzioni di amministratore o sindaco di

ci età

-

- - - - - - -----

~

·-

~cietà (denominazione e _ de) - - ---,-

Titolare
1

Natura
dell'incarico

--- -- -- -

- - - -+-- - - -- - - 1 - -- - -- - -

- - - - -- - --

-------

l= --- -

~-~-----1----~

{ 1) Indicare il nome del figlio

Annotaztont

Firma del dtchtarante

Data

9

MODULO PER LA DICHIARAZIONE PREVISTA
DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013
(Allegato)

Cons1g1tere

Proclamazione

g,O{[
- -- -- -

___;::
~
--"---\_ _ al _ o?:Pl
-"""-----_
3_

Mandato elett1vo dal

Curnculum allegato.

Compensi Prev1s!i ____

Altre ra nche ncoperto

_____

~-·

..:__ .

Compensi corrisposti pe r 811re cariche

~-

---~?~-------

Al! re canctìe ricope 1ie con onori a carico della Finanza Pubblica

Compens1relativi alle altre cariche

-----;;;>""'~::::__

7

Data

~

__
.....____. . _ __

firma

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
ServiZJo Tecntco SVJtrentale Sicurezza sui luoghi di avoro
Area Gestionale Giuridico Economica - Trattamento Consiglieri

DlCHif.J-~AZ!C1NE

l.H L1/2013ar1

2

4COI11tna6

EVEI>JTUAL! SITUAZIONI DI lrJCOM PATIBILITA' DERIVANTI DA INCARICHI f·'RfSSC· Il
PJ-\F;! i\ME f\JTO NAZIONALE fUROPEO O PRESSO ORGANI DI ALTRE REL dONI
,.~--·

-~--

.---r----

-- --------- - - · - -·-

--------

DIC HIARAZIONE
L R 4 120: 3 art i COlllllìl 2

e

.!t

EVENTU.t<.r SUSSISl ENZ/\ IN CAP) A PROPF:I FAMILIARI DI UN RAPPORTO

[l i

!••~

.'O'K O

D I Al l Rf R;\r-PORTI DI NATURA PA rRIMONIA!.E CON LA REGIONE CON FI\ITI f li l-'f.. '~[l[N ll

0/\LLA n.F31()ì·J[ O CON S!A::IETA DA QUESTA PARTECIPATE [tCJ COhJTROLU\1 C

----- ~-
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~·~

~

""' "
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, ~
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"h~
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Determinazione
deltimposto
So1"P~20UAN1 &

1

00 Sb1'4'UPF 1'015RN19

00
:::u~:. ~2'o~;:,.------"'-E
00

$pe!8QWJolri.eRN23
Fad~RNU,.:d.3

"

00 SNnaAUvuo~
21
00 ~>1!'4XI«::7
00 Dredo!.>llr'IUf>lJPF:<OI6
00

00 Sut "PlJilf2(116J:t.f2Q 3
00 Coto:! FN2.t,cd, l
'
00

~IIRNU,«<. ~ t•

00

:

00 C...FN30,cd. 1
00

Oedv.iUT"J'~2014 ~

00

OreJ..:z...-upRflf2:ll7

Àltri dott
00

Acconto 201 7

~=~AU RVl RfCOTO~EilE
ECCW.UNALE AlfiFfff RV2
SeDone l

~tll.ftf

QUADROCS

=~~TÀ

CS1

!':'=t~
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UKUTE OUI.ADUI-IIW'Ofi01'111«LL.!lltewoolOU ~\EEPEli>I.OOOU141U

Dru--SOHOINAICIJNMCOOAl!HtWMfl.t.lOlO.
PHU.NIOP05SONJ6SEIIII~l11111 !111! U saUI!

•.• c.

- ..:.,..,.·;..

C<XliCEFISCAtf

L----------------'

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF l•• =~ do =ho ARMARE'"

UNO d""'' 'P"" ~•o>tantol

$0SllGNO 00. ~ONTA.R:IATO liXU.l Alnlf ~ANZZAZIONI
NON lUCRA1M DI unUJA' SOCIA.I.f. DD.lf A$SOC1AllONI DI PROMOZIONE
SOCIAlE l DB.l[ .u5CXIA.ZJOt.ll fONDAZIONI RKONOSCII.ll'l CHE OI'ERA.NO
t.t:l SlTTORI DI CUI All'ART. lO, C. l, 1ITT AJ. OO.O.lGS. N. 4601Xl 1997

.......
Co;h ~_, dol

~roM~~

L __ _ _ _ _ _ _ _ _J

f~NZIAMENTO

IXUA RICERCA SANTAliA

SOSnGNO I)(Uf 4TTMT4' SOCIAU SVOI.ll DAL COMUIII:DI RESIDENZA

fiNANZIAMENTO DEllEAmVITA' 01 TUJil.A,
PROMOZIONE EVAl~Zl.AZJONf DI:II ENICUI.TURALI E PA.ESAOGI:ST.:I
(SOGGEm DI CUI All'ART. 2, COI.W..A2, DRD.P.C.M. 28UJGU02016j

SOSTEGNO AUf A$SOCIAZIONI SI'OttTM Clllmii.NllSTlCHl RKONOSOliTl
Al FINI SPOI!.TM DAL CON A t-aMA DI U:GGE CHE SVOlGONO
UNA RIIIVA.NTE II.TTMTA' ot INTOI:ESSE: SOCIALE

ARMA

AWERTENZE Per e~primere la !.Celta a favore di una delle finalità de~tinalarie della quota del cinque per mille deltiRPEF, il conhibuente deve ~rre la propria finna nel riquadro coni~pondente. ll contribuente ha inoltre la faccltò di indicare a nche iloodice fiscale di un soggetto beneficiario. la scelta deve euere fatta esclusivamente per una sola delle finali là beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF fm "'~do ~lto

FIRMARE ~Ilo >pouo _,.ontol

PARTITO POUTICO

coot: f c-=J

Fttv.A

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di lK"IO dei p:utiti politici beneficiari del due per mille delriRPEF, il contriboente deY&
apporre-la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partik:l presceho. la scelta deve e~sere fatta esclu~i'Klmente per
uno solo dei rxutiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle is truzioni, si precis a
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare/a scelta.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI
IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHENEL RIQUADRO SOTTOSTANTE .

Per le modolitò di ìn'lio d&llo so:hedo do porte dei soggetti ewneroli, vedere il capilolo 3 dello porte ti delle i1otrvzioni.

11soHoxriHo dK;hiora, wtto lo proprio re$JXlOXJbilitò,
che non è tenuto né intende avvalersi della Jocoltò di
presentare la dichiarazione dei redditi .

FIRMA
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DATI DEL
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All'ESTIRO
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SfR:fSICENTE

.ltU'ESTEROt-El 2016

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA

OIOIIARAZIONE

PER ALTRI
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o[Bl'ER:EOOA, tX~
(.....,.,. lj~nJ,~;Jv>1

CANONE RAI
lMPRESE
lMPEGNO AUA

PRESENTAZIONE

lHEMATlCA
Rj-'tllloalrlfiCQ'krJig

DatadoiYim~a

~

....,.

FIRMA OElliNCAJUCA..lO

r
r
l

...... N.L!...!_J

Sezione IV
SpowpGr llllo~

~rdizzolol
ri19(1rmio-~

!d!rt.ozioned"lll!~t-:1

dtiS5%o6S%1

Sezione VI
Ahclc*azicri

lnvolhmri 1

RP80 ~lllrt'-"

DooodonzaSbtup

~0~~~--~------~00~~------~~~------~00
~

AP81 Wonlaoimentod.Mooniguido t~c>-.:.••kioM\)1

':"''

"'
Determinazione
deltimposto

R"""7 ~1ri2~.coi.S
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00 SNnaAUvuo~
00
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Àltri dott
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SeDone l
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF l•• =~ do =ho ARMARE'"

UNO d""'' 'P"" ~•o>tantol

$0SllGNO 00. ~ONTA.R:IATO liXU.l Alnlf ~ANZZAZIONI
NON lUCRA1M DI unUJA' SOCIA.I.f. DD.lf A$SOC1AllONI DI PROMOZIONE
SOCIAlE l DB.l[ .u5CXIA.ZJOt.ll fONDAZIONI RKONOSCII.ll'l CHE OI'ERA.NO
t.t:l SlTTORI DI CUI All'ART. lO, C. l, 1ITT AJ. OO.O.lGS. N. 4601Xl 1997
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Co;h ~_, dol
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f~NZIAMENTO

IXUA RICERCA SANTAliA

SOSnGNO I)(Uf 4TTMT4' SOCIAU SVOI.ll DAL COMUIII:DI RESIDENZA

fiNANZIAMENTO DEllEAmVITA' 01 TUJil.A,
PROMOZIONE EVAl~Zl.AZJONf DI:II ENICUI.TURALI E PA.ESAOGI:ST.:I
(SOGGEm DI CUI All'ART. 2, COI.W..A2, DRD.P.C.M. 28UJGU02016j

SOSTEGNO AUf A$SOCIAZIONI SI'OttTM Clllmii.NllSTlCHl RKONOSOliTl
Al FINI SPOI!.TM DAL CON A t-aMA DI U:GGE CHE SVOlGONO
UNA RIIIVA.NTE II.TTMTA' ot INTOI:ESSE: SOCIALE

ARMA

AWERTENZE Per e~primere la !.Celta a favore di una delle finalità de~tinalarie della quota del cinque per mille deltiRPEF, il conhibuente deve ~rre la propria finna nel riquadro coni~pondente. ll contribuente ha inoltre la faccltò di indicare a nche iloodice fiscale di un soggetto beneficiario. la scelta deve euere fatta esclusivamente per una sola delle finali là beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF fm "'~do ~lto

FIRMARE ~Ilo >pouo _,.ontol

PARTITO POUTICO

coot: f c-=J

Fttv.A

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di lK"IO dei p:utiti politici beneficiari del due per mille delriRPEF, il contriboente deY&
apporre-la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partik:l presceho. la scelta deve e~sere fatta esclu~i'Klmente per
uno solo dei rxutiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto Indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle is truzioni, si precis a
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare/a scelta.

RISERVATO Al CONTRIBUENTI ESONERATI
IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHENEL RIQUADRO SOTTOSTANTE .

Per le modolitò di ìn'lio d&llo so:hedo do porte dei soggetti ewneroli, vedere il capilolo 3 dello porte ti delle i1otrvzioni.

11soHoxriHo dK;hiora, wtto lo proprio re$JXlOXJbilitò,
che non è tenuto né intende avvalersi della Jocoltò di
presentare la dichiarazione dei redditi .

FIRMA

