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IMo». BI 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
OOIOOROMA 

ATTESTAZIONE DI VARIAZIONI RISPETTO A PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

PUBBLICIT A' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI 

(LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441) COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO 

Cognome ......... ~Yf.\ .......................... 1 Nome ......... ç; .. I.Q~SJQ ..... 
Data della eventuale cessazione 

.............. .............................. .............. 
Indicare la "Carica" Indicare l'esatta "Denominazione Sociale" Sede Legale 

r&t Presidente 
l <;:.n n.> T'D NA-.::ttON A-1.E" è1 VIA- CE! ME 

D Vice Presidente &l~ì S>JJLA BAL~ /fb 
D Amm. Delegato 

&:>184 {t9HA 
D ' Direttore Generale 

Attestazione relativa al: 

D coniuge non separato 

D . . . . . . . . . . .. . . . ............... ............................................................... ················ 
figlio/a convivente Cognome Nome 

ATTESTA CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARATA NELL'ANNO PRECEDENTE HA 
SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE: 

(indicate con il segno +/- nella prima casella a sinistra) 

II BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

N. +1- Natura del diritto (l) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia 
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(l) Specificare se trattas1 d1: propnetà; compropneta; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso; abitaziOne; servitù. 
(2) ) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

III 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco ag1 iuntivo 

CV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni 
N. +1-

Autovetture (marca e tipo) 

2 

3 

Aeromobile 

l 

Imbarcazione da diporto 

l 
Note: vanno Indicate le sole '"vanaz10m" Intervenute nspetto all'anno precedente e non "l' mtera situaziOne patnmomale' . 



IV 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco ag1 iuntivo ' 
SOCIETA' (denominazione e sede) Numero azioni o Annotazioni 

N. +l- quote possedute 
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' (obenon<XJmportinoobbt;goc!iaUIDnomac!iciU.,..,;oneJ 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente allel!are elenco Bl!l!iuntivo ; ; .... -··· 
SOCIETA' (denominazione e sede) -----!i[àlura'ttèlT'incarico 

N. +l-
....-....... --"' 

l --
2 

.. -·-"'"' ... _ ....... ..-

-----3 
__./' 

/' 

4 
~/ 

5 -~-· 
/__../ 

VI 
REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DIClllARAZIONE DEI REDDITI 

dominicali dei terreni ,00 

agrari ,00 

dei fabbricati ,00 

di lavoro dipendente 1.-9-1 . 9 z.. 4_·00 
di lavoro autonomo ,00 

di impresa . ,00 
di partecipazione ,00 

di capitale ,00 

TOTALI l'SI. 9LU. .oo . . 
La compllmone del quadro VI non estme dali obbhgo dt trasmettere copta della dichiarazione de• redd1t1 (o Mod. 101) . 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data ..... 2.S. .,-:1.0 .. ~-?f.?. l :1.-...... . Firma del dichiarante .. 

Note: Firmato Giorgio Alleva 

a) le attestazioni di variazioni, previste dali' art. 3 della legge n. · 441/82, vanno prodotte annualmente, anche se nessuna modifica si è 
verificata; 

b) alle attestazioni annuali va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (o, in mancanza Mod. 101) completa di 
tutti i quadri compilati; 

c) il presente modulo può essere fotocopiato ed utilizzato anche nel caso di intervenute cessazioni (artA); 
d) per il coniuge ed i figli consenzienti impiegare distinti moduli. · 


