DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE
(afticolo 46 d. p. R. 2g dicembre 2000, n. 445)

ll sottoscritto

n2o
(nome)

nato

a ú.M?1 t)
(tuogo)

(frif
(provincia)

e residente a
(luogo)

in

445

(núilzzo)
dich
6 de
i al p

previste
d
c

00À35

consapevote delle ggnzionl penali
di
formazione o uso di atti falsi, richiamate
000, n.
445, nonche della decadenza dai benefici
mente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
i;rì. 75 DpR 2g
dicembre 2000, n, 445)

r;;

DICHIARA
che la propria situazione reddituale o economica
e la seguente

FIRIVIA DELI.'INTE

La presente dichiarazione non necessita deil'autenticazione
deila firma e
richieste o destinate ad una pubbrica amministrazione nonchè ai gestori

s,

di

a

tutti gli

servizi.

normali certificazioni

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATR.IMONIALE,
RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 468 47 DEL D.p.R. 28.r2.2000, N.445.

Il sottoscritto ARBORE Lorenzo Giovanni
nato a Foggia ( FG ) il24106lt937
e residente

in

Roma

(RM)

,

viale Cortina d'Ampezzo n"135 00135

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall,art. 76 del D.p.R.
28.12.2000, n. 445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DI CHIAR.A
- che la propria situazione patrimoniale e la seguente:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricari)

Natura del diritto 1l)

1) Proprietà

Descrizione dell'immobile

Comune e Provincia

Appaftamento

Foggia (FG)

2)Proprietà

Appartamento

Foggia (FG)

3) Proprietà

Locale Commerciale

Foggia (FG)

4)Proprietà

Locale Commerciale

Foggia (FG)

5)Proprietà

Appartamento

Roma (RM)

6)Proprietà

Appartamento

Roma (RM)

7)Proprietà

Appartamento

Roma (RM)

8)Proprietà

Appartamento

Roma (RM)

9)Proprietà

Appartamento

Bologna (BO)

Cottage resid. Estiva

Ostia (R.M)

11) Usufrutto

Appafi amento uso ufficio

Roma R.M)

12) Proprietà

Terreni

Foggia (FG)

1

0)Concessione demaniale

(1) Specificare

Annnotazioni (3)

Con2 fratelli

se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi,
usufrutto, uso, abitazioneservitÌr.
(2) Specificare se trattasi di teneno, appartamento, vil a singola, villetta
a schiera
(3) Specif,rcare, in caso di comproprietà, se la stessa e con il coniuge
od altri.

(segue)

BENI MOBILI ISCR-ITTI IN PUBBLICI REGISTRI (autovetture, aeromobili
, imbarcazioni
diporto....)

CV. fiscali

Anno di
irnrnatricolazione

Autovettura

209

1999

Jaguar Sovereign

Autovettura

203

r999

Jaguar S. Type

Autovettura

6

r97 |

Fiat 500

Annnotaziolt

da

i

.......

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
SOCIETA'

Numero azioni" ouote

(denominazione e sede
1)

GAZEBO GIALLO S.r.l.

2) BLUE

-

TOMATO

Annnotazioni

84%

S.r.l.

84%

che la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei

figli conviventi,

che

vi consentono.

è

la seguente:
a

CONIUGE NON SEPARATO.

titolarità dei seguenti diritti reali

(cognonrc e nome)

su

beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri

-

titolarità delle seguenti azioni di società.

-

titolatità delle seguenti quote di socielà:

-

esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle segLrenti società:

a

FIGLIO CONVIVENTE
(cognotne e nome)

titolarità dei seguenti diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri

titolarità delle seguenti quote di società:

esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle
seguenti società:

Roma li,3l103/2016

Il dichiarante...

Perugia nella persona del suo legale rappresentante.

