DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE. RESA AI SENSI DEGLI

ARTT. 468 47 DEL D.P.R. 28.12.2000. N. 445.

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

in

il

2410611937

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.
28.122000, n. 445 in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- che la propria situazione patrimoniale è la seguente:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

Natura del diritto (1)

Descrizione

Comune e Provincia

Annnotazioni (3)

dell'immobile (2)
1) Proprietà.

appartamento

Foggia (FG)

2)Proprietà

appartamento

Foggia (FG)

3)Proprietà

locale commerciale

Foggia (FG)

4)Proprietà

locale commerciale

Foggia (FG)

5) Proprietà

appartamento

Roma

6) Proprietà

appartamento

Roma

7) Proprietà

appartamento

Roma

8) Proprietà

appartamento

9) Proprietà

appartamento

Bologna

cottage resid.estiva

Ostia (RM)

11) Usufrutto

ufficio

Roma

12) Proprietà

terreni

Foggia

1

O\ Cnnnesc

rle

le

Con2 fratelli

Roma

Note:
(1) Specifrcare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione,
servitù.
(2) Specificare se trattasi di terreno, appartamento, villa singola, villetta a schiera.
(3) Specifrcare, in caso di comproprietà, se la stessa è con il coniuge od altri.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (autovetture, aeromobili,imbarcazioni da
diporto...,)

Tipo

CV. fiscali

Anno di
immatricolazione

Annnotazioni

1) Autovettura

209

1999

Jaguar Sovereign

2) Autovettura

203

r999

Jaguar S. Type

3) Autovettura

6

t97.r

Fiat 500

41.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

l)

SOCIETA'

Numero azioni, quote

(denominazione e sede)

possedute

GAZEBO GIALLO Srl Roma

2)BLUE

TOMATO

3)ARCALI

S.r.L.

S.r.1 Roma
Roma

Annnotazioni

84%
84%
49,75yo

4).....

)t
6)

tl
8)

9)

t0)

-

che la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei

la seguente:

.

CONIUGE NON SEPARATO
(cognome e nome)

figli conviventi,

che

vi consentono, è

-

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

-

titolarità delle sesuenti azioni di società.

-

titolatità delle seguenti quote di Società:

a

FIGLIO CONVIVENTE
titolarità dei seguenti diritti reali su a"ni'"i#ffiíiftT

-

"beni

mobili iscritti in pubblici registri

titolarità delle sesuenti azioni di società.

titolarità delle seguenti quote di società:

esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle seeuenti società:

Roma 11,09/10/2014

6ata)

Il dichiaran
a

per esteso e leggibile)

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196,
i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini previsti dalla legge 441182 (Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di carihce elettive e di cariche direttive di alcuni enti). Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte relativa
alla situazione patrimoniale del dichiarante ed un eventuale rifiuto comporta le conseguenze previste dalla legge 441182. Sono fatti salvi

perl'interessatoidirittiprevistidagliartt.T,S,9e l0del DecretoLegislativo19612003.TitolaredeltrattamentodeidatièilComunedi
Perugia nella persona del suo legale rappresentante.

