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DICHIARAZIONE PER LA PUBBT,ICITA' PATRIII,IoNIALE DEI TI'ToLARI DICARICHE
ELETTIVE E DIRETTIVE PRESSO EN'TE O SOCIETA'

(LEGCE RECTONALE 15. .t982, N. 128, moditicala da[à L.R. l/2014)

La sottoscritta ciuseppina Talanìo nat.r a Petralia Sottana (pA) il O5lO6/19j5 codice fiscalc
TI,MGPP75H45G5l lN nella quatità di cornponcnre del consigliodi Amministrazione dal lll04/2oll al
31/1212020 presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. con sede a Palermo,

ALTRO INCARICO dal al . nella qualìtà di

la SociettEnte

_ ?resso

con sedc a

DICHIARA

VlChe la snuaziúne parrirnoniale nell anno 2018 rispctio a quella dell'anno prccedenle comunìcata all'tRFIS NON HA SUBITO
ITVARIAZIONI (in rale ca,o barrare la ca.ellnt

flChc la siluazione palrinroniale nell'anno 2018_ rìspeno a quclla dell'anno precedenre HA SUBTTO LE SEGUENTI
tlVARIAZIONl (barrarc la casella e coDpìlare sc si sono verifìcate varíazioni rispetto alla dichiarazione dell'anno 20t .lntal

caso indicare in ciascuno dei s€guenti quadd i dati di!q{ii lerreni, fabbdcati, etc. compr€si quellr ch( non hanno subiro rariazioni.
Per i beni che hanno evenlualmente subito variazione specificare nelle "Anìorazioni' il iipo di variazione intervenura (per es.:
acquisto. vendila, ect.). Annolare, aliresi, gli incarichi per l esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società.

flChe nell'anno 2018- NON E'STATA PRESENTAT.{ ALL'lRFlS LA DICHI^RAZIONE della situazione patrnnoniale. (tn
L-ltale caso barrare la casella e iììdicar€ in ciascuno dei seguenri quadri idali di tutti iterrentì fàbbricali etc. posscd[tì net 20t

compresi i dati relativi all'escrcizio di funzionì di^rnninisratore o Sìndaco di socicra).

OUr{DRO A - TERRT]NI
(qualora lo spazio non fosse sul'lìcicntc allegar.e elemco àggiuntivo)

Natura deìdiritlo (I.) Dcscììzione d€|I'immobile Comune o provincia Annorazioni

4.2

4.3

4.5

OUADRO B - Ti\TARICATI
(qualora Io spazio non fosse sufficient€ allegare elenco aggiuntivo)

Naturadeldirilto(l) Descfizione dell'immobile (2) Comune o provincia Annotazioni
B.l

8.2

B.3

8.4

4.5

rr) sPlicrrrc^rìE sH 1RÀfT sl Dl PRolRlll'IA coM Pl.roPr{rri r^ . FNFTTEIJjr. rJsuFrìlJTTo. uso. TERRENo AcRtcol_o. o aRFA
EI)IIICAI]ILE. ETC..
(2) INDICARI] VIA ! NUMDRO CIVICO
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OUADROC_BENI MOEILI ISCRITTI IN PUEBLICI REGISTRI
(quaìora ìo spazio non fosse suf'ficiente allegare elenco aggiuntivo)

AUTOVETTURA -IMBARCAZIONE DA RIPORTO-ALTRO CV FISCALI ED ANNO Annolazioni

OUADRO D - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA': INVESTIMENTI lN TITOLI OBBLICAZIONARI r TITOLI Dl
STATO O ALTRE UTILITA' FINANZIARIE Df,TENUTE ANCHE TRAMITE FONDI DI INVESTIMENTO. SICAV

O INTESTAZIONI FIDUCIARIE
(qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo)

c.l QUASQUAT, NTSSAN

c.2
c.3
c.4

c.5

D.t

D.2

D.3

D.4

D.5

SOCIETA'
(DENOI\4INAZIONE E SEDE)

- ENTE EMITTENTE

IMMATRICOLAZIONE
2011. tl

NUMERO AZIONI O QUOTE Annotazioni
TITOLI

OUADRO E _ ESERCIZIO DI FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE O SINDACO IN SOCIETA'
(quaìora lo spazìo non fosse sufficiente all€gar€ elenco aggiuntivo)

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'

E.l

E.2

E.3

E.4

E,5

(l) indicare la data di nomina o di eventuale cessazione.

l,uogo e data

?--.--&-s:o-r-----q-fl-9-i-l-'"'r I

NAIURA DELt.'INCARICO Annolazìoni (l)

Firma del Dichiarante

*-=\::|tu*ì*-^-

ll sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dcl D.PR. n. 445/2000 pcr lc ipotesi
di false dichiarazioni.
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