
li sottoscritto Albano Giovanni Battista, in qualità di parente entro 
il secondo grado di Lucia Albano, ai sensi dell'art. 14 c. 1, lett. f) d. 
lgs. n. 33/2013, non presta il consenso all'acquisizione dei propri 
dati reddituali. 

In fede 

San Benedetto del Tronto, 30/10/2022 



All.1 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali - art. 14 d. lgs. 33/2013 

I 
NOMEG 

I e V A ,L ,.____: ri~,1<),A COGNOME ·t4-L~,t;,e_,e 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
diritto (a) fabbricato o terreno) % 

Uv/f (? L ,To 'r fr(l-,/\ /2, CA:., e, 'vY1/. I ',A" A- lr.1 p,,,_~- '""', -

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

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali Anno di immatricolazione 
imbarcazione da diporto 

IV 
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote 
(anche estera) (indicare se si 

/''/ posseggono 
quote o azioruì 

/ 
/ 

I 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 
Denominazione della società / 

Natura dell'incarico 
(anche estera) 

' 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
Denominazione dell'impresa _,,. · Omlifica 

/ 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il 
secondo grado. 

2 



La sottoscritta Giovanna Albano, in qualità di parente entro il 
secondo grado di Lucia Albano, ai sensi dell'art. 14 c. 1, lett. f) d. 
lgs. n. 33/2013, non presta il consenso all'acquisizione dei propri 
dati patrimoniali e reddituali. 

In fede 

San Benedetto del Tronto, 30/10/2022 



La sottoscritta Maria Diletta Albano, in qualità di parente entro il 
secondo grado di Lucia Albano, ai sensi dell'art. 14 c. 1, lett. f) d. 
lgs. n. 33/2013, non presta il consenso all'acquisizione dei propri 
dati patrimoniali e reddituali. 

In fede 

San Benedetto del Tronto, 30/10/2022 



La sottoscritta Veronica Albano, in qualità di parente entro il 
secondo grado di Lucia Albano, ai sensi dell'art. 14 c. 1, lett. f) d. 
lgs. n. 33/2013, non presta il consenso all'acquisizione dei propri 
dati patrimoniali e reddituali. 

In fede 

San Benedetto del Tronto, 30/10/2022 



Ali. 1 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali - art. 14 d. lgs. 33/2013 

I I 
INOME 

Ar,,fì1'>A"- ,}-,'4 
I COGNOME)Jli'.'e 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
d~tto (a) fabbricato o terreno) % 

lSt,, A 2..nl>1~1fi:;-A fA fl.-1),l>A,, ,z:;, }l'J(!') /. - '1,1,,<.e 
' 

.. . . a) Specificare se trattasi d1 propnetà, compropnetà, superf1c1e, enfiteusi, usufrutto, uso, ab1taz1one 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali Anno di immatricolazione 
imbarcazione da diporto 

,~ 
< 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote 
(anche estera) (indicare se si 

posseggono 
quote o azioru') ______ / 

·" 

( 

1 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 
Denominazione della società Natura dell'incarico 
(anche estera) __,.,,, 

< 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
Denominazione dell'imoresa - Oualifica 

-------e 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 
e 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il 
secondo grado. 

2 



La sottoscritta Coli Antonia, in qualità di parente entro il secondo 
grado di Lucia Albano, ai sensi dell'art. 14 c. 1, lett. f) d. lgs. n. 
33/2013, non presta il consenso all'acquisizione dei propri dati 
reddituali. 

In fede 

San Benedetto del Tronto, 30/10/2022 



All.1 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali - art. 14 d. lgs. 33/2013 

Il 

I COGNOMEC ' 
01'\ 

Dichiara di possedere quanto segue 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero 
diritto (a) fabbricato o terreno) % 

A 

D;C! F R 1/T, o f AAP1 f'L.< tA--"r::- So 7: ) ~Al-1A - ;C/ fA<;"V.b-Jçd,-r 

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

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali Anno di immatricolazione 
imbarcazione da diporto 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote 
(anche estera) (indicare se si 

posseggono 
~-,/ quote o azion~ 

/ 
< 

1 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA 
Denominazione della società Natura dell'incarico 
(anche estera) /-

/ 
/ 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
Denominazione dell'impresa _,_.,,,- Qualifica 

/,.. 

Sul mio onore aff em10 che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il 
secondo grado. 

2 







Ali. 1 

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di inca1ichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi 
dirigenziali - art. 14 d. lgs. 33/2013 

NOME 
51-\ L VATO RE 

I COGNOME . 
/-/!Co 

Dichiara di possedere quanto segue 

II 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del Tipologia (indicare se Quota cli titolarità Italia/Estero 
diritto (a) fabbricato o terreno) % 

, 
/ 

/ 
. . .. a) Specificare se trattas1 cli propnetà, compropnetà, superf1c1e, enfiteusi, usufrutto, uso, ab1taz1one 

III 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali Anno cli immatricolazione 
imbarcazione da diporto 

AùTOvtTIURA ·• (,( rJ ç fl R:>RD -16 J.02.2 

IV 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 

Denominazione della società Tipologia n. cli azioni n. cli quote 
(anche estera) (indicare se si 

posseggono I 
quote o azioni) 

HIC SR.L Cyuor E - 9.,500 
FV Nù l'l J-IERLTH SRI.. 50D 

1 



V 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIET 
Denominazione della società 
anche estera 

VI 
TITOLARITA' DI IMPRESE 
Denominazione dell'impresa 

A / . 
J 

Natura dell'incarico 

f1- \,,<.-, < ')'ì 7e1'1,1, - uv--,;-, G "' ,i.h. 
f'r/11-i I r- , s,-ht-, crz.-... - 0,,,, ., ,e, , ,1.l'"t., 

Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 

H. A P> •- ,; cc, , .,i:;-A~ (et> f>, 2J'u "c1 1.1 A 

Jo1,,1-, S·ì/\-1,ç:,, S,r;,__,_ 

I (' Wr20 4 - 11 P,1,i_ ';iA :,ec,, .A '"'-

,---r,, ' ~I •,~J'ì r A fiu~l V1 C,A /:.-~ , ft lt., ~0 )t,tc_ 

S r ;---1\,,,\ Ce, 61---s'ca 

S, ,;- ,~·'iì:'.<':o U/ /(_e, 

')1)-~C,<', > 0 ~f'u,,,,_ ·-: r?.. 

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il 
secondo grado. 

2 


