ALLEGATO A)

CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
AL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
COMUNE DI GIULIANOVA

Dichiarazione della situazione patrimoniale al momento dell’assunzione della carica

La sottoscritta MARINI DANIELA nata a ZURIGO(CH) il 22/12/1963, residente a TERAMO
(TE), in qualità di SEGRETARIO GENERALE nominato con provvedimento del Sindaco n. 210 del
05/10/2009 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di possedere i seguenti beni immobili:
BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)
N. Ord

1
1
1

Natura del diritto (1)

Comproprietà 50%
Proprietà
Comproprietà 50%

Descrizione
dell’immobile (2)

Fabbricato
Fabbricato
Terreno

Comune e Provincia
ubicazione

Annotazioni (3)

Teramo
Tortoreto
Teramo

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.
(3) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

di possedere i seguenti beni mobili registrati:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
N. Ord

1
2

Autovetture e motoveicoli

Autovettura
Autovettura

Cavalli fiscali

80
12

Anno di
immatricolazione

2012
1999

Annotazioni (1)

N. Ord

Imbarcazioni da diporto

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.

di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate (1):
------------------------……………………………………………………………………………………………………

di possedere le seguenti partecipazioni in società NON quotate (1):
------------------------…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
(1) Specificare denominazione della partecipazione, società, numero di azioni o quote.

di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle seguenti società (1):
------------------------…………………………………………………………………………………………………………
(1) Specificare denominazione società, funzione svolta amministratore/ sindaco.

Luogo e data : Teramo 29/11/2016
Il dichiarante
__F.to Daniela Marini__
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
……………………
__F.to Daniela Marini__

