
 MOD. A 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
  00100 ROMA 

PUBBLICITA� DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI 

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

I 

Cognome�������������.������.. Nome�������..�������.��� 

Data della nomina 

���������������. 
 Nella sua qualità di 

������������� 

  Società o Ente 

���������������������������� 

  Sede 

����������������..��.. 

  DICHIARAZIONE 
  Propria 

  Per il coniuge non separato consenziente 

 Figlio/a convivente consenziente 
������������������������������������� 
Cognome                                                                       Nome 

II  DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
Natura del diritto (1) Descrizione dell�immobile (2) Comune e Provincia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
(2) ) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo
  Autovetture (marca e tipo) 

1 

2 

3 

 Aeromobile 

1  

 Imbarcazione da diporto 

1 

CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

Autovettura Toyota Yaris    69 2010

giovanni.dematteo
Font monospazio
.Non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente. E' compilatoil modello A in luogo del modello B per fornire una precisa definizionedelle proprietà immobiliari. 

giovanni.dematteo
Font monospazio
.Non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente. E' compilato il modello A in luogo del modello B per fornire una precisa definizione delle autovetture.

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio



IV 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA� 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
SOCIETA� (denominazione e sede) Numero azioni o 

quote possedute 

N.    % 

Annotazioni 

1   ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

3  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

6  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

7  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA� (che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
        SOCIETA�(denominazione e sede)                                                                                                 Natura dell�incarico 

1  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

3   ________________ _______________________________________________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

6  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

7  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

8  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

VI 
REDDITI CONTENUTI NELL�ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

dominicali dei terreni  ,00 

agrari         ,00 

dei fabbricati         ,00 

di lavoro dipendente     ,00 

di lavoro autonomo       ,00 

di impresa         ,00 

di partecipazione         ,00 

di capitale          ,00 

 TOTALI   ,00 
La compilazione del quadro VI non esime dall�obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi (o Mod. 101). 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente maggiorenne    ____________________ 

Data______________________  Firma del dichiarante__Firmato digitalmente da Anna 
Maria Ajello_ 9-12-20

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio
07/12/2020



 MOD. A 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
  00100 ROMA 

PUBBLICITA� DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
DI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI 

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

I 

Cognome�������������.������.. Nome�������..�������.��� 

Data della nomina 

���������������. 
 Nella sua qualità di 

������������� 

  Società o Ente 

���������������������������� 

  Sede 

����������������..��.. 

  DICHIARAZIONE 
  Propria 

  Per il coniuge non separato consenziente 

 Figlio/a convivente consenziente 
������������������������������������� 
Cognome                                                                       Nome 

II  DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 
BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
Natura del diritto (1) Descrizione dell�immobile (2) Comune e Provincia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
(2) ) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo

  Autovetture (marca e tipo) 

1 

2 

3 

 Aeromobile 

1  

 Imbarcazione da diporto 

1 

CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni 

Nessuna autovettura

giovanni.dematteo
Timbro

giovanni.dematteo
Font monospazio
.Non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente. E' compilatoil modello A in luogo del modello B per fornire una precisa definizionedelle proprietà immobiliari.

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio
-L'autovettura Volvo precedentemente comunicata non è di proprietà del coniuge.

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Font monospazio

giovanni.dematteo
Casella di testo

giovanni.dematteo
Casella di testo



IV 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA� 

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
SOCIETA� (denominazione e sede) Numero azioni o 

quote possedute 

N.    % 

Annotazioni 

1   ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

3  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

6  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

7  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA� (che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione)

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 
        SOCIETA�(denominazione e sede)                                                                                                 Natura dell�incarico 

1  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

3   ________________ _______________________________________________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

6  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

7  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

8  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

VI 
REDDITI CONTENUTI NELL�ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

dominicali dei terreni  ,00 

agrari         ,00 

dei fabbricati         ,00 

di lavoro dipendente     ,00 

di lavoro autonomo       ,00 

di impresa         ,00 

di partecipazione         ,00 

di capitale          ,00 

 TOTALI   ,00 
La compilazione del quadro VI non esime dall�obbligo di trasmettere copia della dichiarazione dei redditi (o Mod. 101). 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
Eventuale firma per consenso del coniuge non separato o del figlio convivente maggiorenne    ____________________ 

Data______________________  Firma del dichiarante__Firmato digitalmente da Anna 
Maria Ajello_ 9-12-20____________________

giovanni.dematteo
Font monospazio
.07/12/2020
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