DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 14, C. 1 LETT. F) D. LGS. 33/2013
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione ai sensi del Dpr 445/2000

Il sottoscritto Guglielmo Borri nato a Arezzo il 23.01.1963 residente in Arezzo, Vio N. Aretino 21/F ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33, in qualità di Amministratore Unico della società Arezzo
Multiservizi srl, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il
caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che la propria situazione patrimoniale si compone delle seguenti voci:
BENI IMMOBILI (terreni e/o fabbricati)
Tipologia1

Titolo2

Comune di
ubicazione

Quota di titolarità

Destinazione3

fabbricato

Arezzo

comproprietà

50%

Abitazione
principale

Fabbricato

Arezzo

comproprietà

50%

Studio
professionale

Fabbricato

Arezzo

Piena proprietà

Fabbricato

Arezzo

comproprietà

12,50%

Fabbricato

Arezzo

comproprietà

12,50%

Fabbricato

Orvieto (Tr)

Piena proprietà

Locato a terzi

Fabbricato

Orvieto (Tr)

Piena proprietà

A disposizione

Locato a terzi

1

specificare se terreni o fabbricati
specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, ....
3
specificare se si tratta di abitazione principale o sua pertinenza, locato a terzi, concesso in comodato, .....
2

BENI MOBILI REGISTRATI
Tipologia1
Auto

1

Anno
immatricolazione
2017

Marca e modello
Volvo

Quota di titolarità
100%

specificare se auto, moto, imbarcazione, aeromobili, .....

STRUMENTI FINANZIARI, QUOTE E/O AZIONI SOCIETARIE
Denominazione
società

Entità in valore
assoluto e
percentuale delle
quote o azioni
possedute

Annotazioni

Cavalli fiscali

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'-TITOLARITA' DI IMPRESE INDIVIDUALI
Denominazione
società
Patronato Sias

Tipo di carica
Presidente del CdA

Annotazioni
Ente di Patronato

Allego alla presente dichiarazione:
X

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

c

dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 33/2013 per i seguenti parenti entro il
secondo grado (coniuge non separato, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
oppure
X

dichiaro che non hanno fornito il consenso alla pubblicazione delle informazioni sulla
situazione patrimoniale e reddituale i seguenti parenti entro il secondo grado (coniuge non
separato, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli, sorelle):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Arezzo, lì 28.01.2022
Firma

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

Firmato digitalmente da
GUGLIELMO BORRI

CN = BORRI GUGLIELMO
T = AVVOCATO
e-mail =
studiolegaleborri@gmail.com
C = IT

