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 DICHIARAZIONE PER LA PUBBUCITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi dells Legge 5 luglio 1982, n. 441 e
dell' art. I 4, comma I , letters f), del D.Lgs I 4 marza 2013, n. 33

Cognorno <:5:::: I 0 D A N i Nome Ltg!tAS (  ( L I A  o

LUOgO e data di nascita

Stato civile (facoltativo)

Codice fiscale

Carica

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

DENI IMMODILI (Terreni e Fabbricati)

17)
Tipologia (2)~ Nature del diritto (3) Camune e Provincia di

ubicazione

. ~

(7) Indicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parent/ entro i/secondo grado, se
consenzienh~;

(2) Specif,care se traHasi di: fabbricato o terreno;
(3) Specif,care se traHasi di:proprieta`; compropriet6; superHcie; en&teusi; usuh.uHo; uso;

abitazione,' sen,itO; ipoteca;



BEN! MOBIL/ ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(1) Morco elipo CVfisco|i Anno di irnmoirico|on"one

Autoveicoli
-

Motoveicoli

Imbarcazioni
do diporto

!

Aeromobili J

(1) /ndicare: D per DI hiarante, Cper caniuge, Pper parent/ entra ilsecanda grads, se
cansenzlnh-;

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

(1) Societ6
(denominozione e sede}

(1) Indicate: D per Dichiarante, Cper caniuge, Pper parenh~ entra il seconds grads, se
cansenzienh~;

FUNZIONI DI AMM!NISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(1) Denominozione dello societ6 e sed Noturo deO'incorico

I

_____________________

(1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper caniuge, Pper parentientra ilsecanda grada,. se
cansenzienh~;



REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato ai fini IRPEF neO'anna . . . .

(7) Euro /un;co: r,o RNI - Col.5-; 730-3: no 11; CUD.-punt;1+2)

D

c- Euro

P/ Euro

Euro

(7) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh~ enho l7secanda grads, se
cansenzienh-;

Ai fini deO'adempimento di cui aO'art. 2, comma 2', dells Legge 441/1982 e dell'art.
14, comma 1', letters f), del D. Lgs. 33/2013, dichiara che:

O ha data il consenso alls pubblicazione dells dichiarazione concernente la
situaziane patrimaniale e dells dichiarazione di redditi, come do
sottoscrizione in ca|ce al presente modulo;

 non ha dato il consenso aOa pubblicazione dells dichiarazione cancernente
- ̀  |a situazione patrimoniale e dells dichiarazione dei redditi.

hanno dato il consensa alls pubblicazione dells dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e dells dichiarazione di redditi, come "do
sottoscrizione in cake a| presente modulo;

non hanno dato il consenso aOa pubblicaziane deOe variaziani aOa
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e dells dichiarazione
dei redditi.



Alla presente dichiaraziane allega capia dell'ultimo dichiarazione dei redditi, soggetti
all'imposta sui redditi delle persane fisicfle, presentata all'Agenzia deOe Emirate, deOe
seguenti persane Che hanno prestato il consensa Gila pubblicazione dei dati:

/7) Cognome e Nome

D

C

P

(7) Indicare: Dper Dichiarante, Cper com.`uge, Pper parent/ entro i/secondo grado, se
consenzienh";

Consapevo|e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non verifiere e falsit6 negli
atti, richiamate doll'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi di
pubblicaziane di cui all' art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativa ai titolari di incarica di
indirizza palitico

sUI mio onore affermo Che la dichiarazione corrisponde alvero.

Data L/.LI                                               ~e  dchia~

'"'

Ai fini dell' adempimento di cui all'art. 2, comm               a Legge 441/1982 e dell'art.
14, comma  1o, lettera  f), del  D.  Lgs.  33/2013,   Ic iaro  di prestare il  consenso  aOa
pubblicazione deOa presente dichiarazione.

Data//{.                                                              ~

~.CD)

Data . . . . . . . . . . . . . . ..
Firma

............................ CC)

Data ................
Firma

..............................(P)

(7) /ndicare.- D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenti entro ilsecondo grado, se
cansenzienh";


