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ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE 
rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente ( 2021 ) 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis e comma 1, lett. f)1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 972 

 
Io sottoscritto/a Fabio Figus in qualità di Consigliere d’Amministrazione della società 5T S.r.l. 

□ Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente NON HA subito variazioni in 
aumento o diminuzione (indicare con una X la situazione applicabile) 
 
 
 Attesto che la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente HA subito le seguenti variazioni in 
aumento o diminuzione (indicare con una X la situazione applicabile e riportare con il segno + o – le variazioni 
avvenute sulle tabelle di seguito).  

 
 

Sezione prima: BENI IMMOBILI 

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

+/- Natura del diritto (a) Descrizione immobile(b) Quota di titolarità % Ubicazione (c) 

     

     

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
b) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno; in caso di fabbricato indicare il numero dei vani; in caso 

di terreno indicare la superficie 

c) Indicare il comune di ubicazione, anche estero 
 

Sezione seconda: BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

+/- Tipologia – Indicare se Autovetture, 
aeromobile, imbarcazione da 
diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

    

    

 
 

 
1 Si riportano le disposizioni richiamate del D.lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016. 
Art. 14, comma 1-bis: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, 
di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di   incarichi dirigenziali, a qualsiasi 
titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
 Art. 14, comma 1: Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo 
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:  
 (…) 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della 
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera 
concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
2 Legge 5 luglio 1982, n. 441 art.2 c.1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri; le  azioni  di società; le quote  di  partecipazione  a  società;  l'esercizio  di funzioni  di  amministratore  o   di   sindaco   di   società,   
con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore   affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero"; Art.3 Entro un mese dalla 
scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta sui redditi delle  persone  fisiche,  i  
soggetti  indicati  nell'articolo 2 sono tenuti  a  depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione  patrimoniale  di  cui  
al  numero  1  del primo comma del medesimo  articolo  2 intervenute nell'anno precedente e copia della Dichiarazione dei redditi. A tale 
adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.  
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Sezione terza: AZIONI DI SOCIETA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, FUNZIONI DI 
AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’, TITOLARITÀ DI IMPRESE 
 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

+ Denominazione della 
società (anche estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

 Fly Free Airways S.r.l. Socio di capitali  13,33% 

 
 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

+/- Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico 

   

   

 
 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

+/- Denominazione dell’impresa Tipo di carica 

   

   

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati saranno trattati per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013. Sul mio 
onore affermo che le dichiarazioni di cui sopra corrispondono al vero. 
 
         

Moncalieri, 18/10/2022 

 

           In fede  

                
_________________________________ 

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

 


