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 DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi dells Legge 5 lug\io 1982, n. 441 e
dell'art. I 4, comma ls letters f), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Cognome i \

Luogo e data di nascita

Stoto civile (facoltativo)

Codice fiscale

Carica

DICHIARA DI POSSEDERE~QUANTO SEGUE

ENI IMMO,BIU (Terreni e Fabbricati)

I/)
pologia (2) Natura del dirino (3) Comune e Provincio di

ubicazione

D
1 .,
( cs

e ,
dz

\

{1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh~ entro iI secondo grades se
cansenzlnh~;

(2) Sped&care se traHasi di: fabbricato o terreno;
(3) Specif,care se traHasi di: propriet6; compropriet6; supecie; enflteusi; usuh.uHo,- usa;

abitazione; seu`; ipoteca;



BEN! MOBIL! !SCR!TTI IN PU8BL!C! REG!STR!

(1) Marco e Rpo sca!i nno di immatlicelazione

Autoveicoli 2_0 ( 

Motoveico!i
______

Imbarcazioni
do diporto

Aeromobi!i

ti"

(1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh-entro ilsecondo grado, se
consenzienti;

PARTECIPAZIONI IN SOC!

(1) SOc~

m(ziOne e s

____

(1) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh`entro ilsecondo grado, se
consenzienti;

mNmN! DI AMM!N!STRATORE O S!NDACO D~ETA

(1} Denominazione de!!a societ6 e sede |Nature delPincarico

.  ' . 

. A

-.

(1) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh-entra ilsecando grado, se
consenzfnti;



REDD|TO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato ai fin! IRPEF nelf'anno . . ..

(7) Euro /unico.-  RN! - Co).5-;730-3: rigo 17; CUD: punt; 1+2)

D

c Euro

P Euro

Euro

(1) Ind(care: D per Dichiarante, Cper con(Ugo, Pper parenh~entro i/ secondo grads, so
consenz(enti;

Ai fini delf'adempimento cl! cu! aU'art. 2, comma 2o, deUa Legge 441/1982 e deU'art.
14, comma 1o, lettera f), clef D. Lgs. 33/20 I 3, dichiaro Che:

if coniuge non separato

D ha data if consenso aUa pubblicazione deUa dfchiarazione concemente lo
situazione patrimoniale e dona dichiarazione di redcfitf, come do
sottoscrizione in calce cl presente modulo;

D non ha data il consenso Gila pubblicazione delfa dichiarazione concernente
la situazione patrimoniale e dona dichiarazione dei redditi.

i seguenti parent! entra if secondo grado:

hanno data if consenso aUa pubblicazione delta dichiarazione concernente lo
situazione patrimoniale e deUa dichiarazione di redcfiti, come do
sottoscrizione in cafce cl presente modulo;

non hanno data if consenso aUa pubblicazione deUe variazioni 000
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e deUa dichiarazione
dei redditi.



Alla presente dichiarozione allego copia dell'ultimo dichiarazione def redditi, soggeHi
all'impasto sui redditi delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate, deOe
seguenti persone Che henna prestato il consenso silo pubblicazione dei dati:

(1) Cognome e Nome

D

C

P

(1) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper caniuge, Pper parenh- entra il secanda grade, se
cansenzientl,-

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsit6 neg&
atti, r.ichiamate da\\'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini deg& obblighi di
pubblicazione di cui all' art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai tito[ari di incarico di
indirizzo politico

SUI mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al Vera.

Data 12 .If 
F

""." .

Ai fini dell' adempimento di cui all' art. 2, comma 2o, della Legge 441/1982 e de\l'art.
14, comma 1o, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro di prestare il consenso alls
pubblicazione dello presente dichiarazione.

Data I -O-.-.

Data . . . . .~ . . . . . . . . ..
Firma

.....-.-.-..-.-(C)

Data ................
Firms

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

(1) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper caniuge, Pper parenti Onfre il secanda grade, se
cansenzienh-;


