
Nome consigliere 
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Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+l - Natura del diritto Descrizione immobile Comune e Provincia 
?? ?? % r.om1 l Ì~Ld SIJC:C:P.SS tn=l( ~rP. AIJuat LaJ 1 11: o Roma(RM) 
3333 % Comproprietà success. ma< ~re . Appartamento Roma (RM) 
33,33 % Comproprietà success. ma< ~re . Ufficio Roma(RM) 
33,33 o/o Gompropneta success. ma< ~re . vuuno 1 errac1na t L 1) 

T, 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
V V LV' 

+ l - Descrizione Cv fiscali o K w Anno di 
immatlicolazione 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ l - Società Azioni n. Quote% 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società (denominazione e sede) Natura Annotazioni 

dell ' incarico 

Nike Immobiliare Sindaco 
Ail- Ass.ltaliana contro le leucemie Onlus S indaco 
Gimema - Gruooo Italiano Malattie Ematoloq. Adulto. S indaco 
Incarichi compatibili con la carica di Consigliere Regionale ma non cumulabili 

Incarichi Importo percepito 

Eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da incarichi presso il parlamento nazionale, 
europeo o presso organi di altre regioni 

-----··- · ...... ------------------- - ------------ ......... ------- .. . 



Sussistenza in capo al coniuge, affini e/o parenti entro il secondo grado di un rapporto di 
lavoro, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura 
patrimoniale con la regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società 
partecipate e/o controllate dalla regione 

Consistenza investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità fmanziarie 
detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie 

Tipologia di Consistenza Annotazioni 
investimento 

Altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti 

Descrizione Ente Data Compenso annuo 
lordo 

FIRMA 



(Coilihgehdn.separatòb'~iJiJèhtientro 11 ~èbortdògrado) 
.. : . . ..-::..: :-· -_.: ~-.>::·_·:_: :"_.:::·:".:>":::·-. ·:: .. -·· --:: ·:.-:::.-:~~-::~<-.-:-:.:::: · :·.-:::·:=_:- =··.-:::·;_:-:-::·:=.:·:::·i:~-:= .. :_:.=:;·::·:·: 

Coniuge non separato 
Figli 
Fratelli/Sorelle 
Padre 
Madre 
Nonni 
Nipoti 
Nome e Cognome 
Grado di parentela 

Consente Non consente 

;· .. • ... ·· . ..••• -.·.·.····_· .. ·.· .: >_. ::_ <> / .Sl:TUAZIONEPATRIMONIALE·· · __ :)·: •< X< . _:i.;: .. )_::>:/: 
Variazioni rispetto all'anno precedente 

Beni immobili 
+ l - Natura del diritto Decrizione immobile 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 
+ l - Descrizione Cv fiscali o kw 

Partecipazioni a società quotate e non quotate 
+ / - Società Azioni n. 

Funzioni di amministratore o sindaco di società 
Società Natura dell'incarico 

(denominazione e sede) 

FIRMA 

Comune e provincia 

Anno 
immatricolazione 

Quote % 

Annotazioni 
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