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ATTESTAZIONE RIGUARDANTE LE VARIAZIONI DELLA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

NOME COGNOME 
 

 
ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE  

 
X   dichiarata nell’anno precedente NON ha subito variazioni 
� dichiarata nell’anno precedente HA subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione 

(indicare con il segno + o -) 
 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (1) Tipologia (indicare se fabbricato o 
terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

     

     

(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione  

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

    

    

 
 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+/- Denominazione della 
società (anche estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono quote o azioni) n. di azioni  n. di quote 
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

+/- Denominazione della società  

(anche estera) 

Natura dell’incarico 

   

   

 
 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Qualifica 

   

   

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
Allego alla presente copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche presentate. 
 
Data 30_11_2020 
                                                                                                   firma      

                                                                           

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

 


