
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 14

d.lgs. 33/2013.

Il presente modello è utiliuøbile anche dal coníuge non separato e dai parenli entro il secondo grado qualora
acconsentano allø pubblicszíone deí dutí. In caso negatívo, íl mancato consenso deve essere comanqae pubblícato.

I

Nome

ANTONIO GIUSEPPE

Cognome

CAPOZZA

n Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumento o

diminuzione

{Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o

diminuzione

(indicare con il segno + o - )

il

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

+l- Natura del diriuo (a) Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

SE Quota di titolaritào/o Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se

Autovetfure, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione
società
lanche estera)

della Tipologia
(indicare se si posseggono

ouote o azioni)

n. di azioni n. di quote



V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell'incarico

l/-ñt<t n ßøotçurt+ 5¡-J fl,rn¡tl.a (Àp.l-,rrt",.. b, Anntu¡srâ¡îutot

VI
TITOLARITA'DI IMPRESE

Denominazione dell' impresa Qualifica

LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE MANTENUTA SOLO QUALORA IL CONIUGE NON
SEPAR,ATO E I PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO NON ACCONSENTANO ALLA PUBBLICAZIONE
DEI DATI

Ai fini dell'adempimento di cui all'art.14, c. I lettera f), del D.Lgs n.33121313, dichiara che il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado non acconsentono alla pubblicazione della propria situazione patrimoniale e reddituale.

Afferma sul proprio onore che la dichiarazione corrisponde al vero e viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art.76 e dal comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013,

nel caso di dichiarazioni mendaci.

Aufonzza la pubblicazione sul sito internet della Società all'índinzzo www.gelsiambiente.it

Luogo e data

\átc, ulelzøts


