Model/o - A

oi sensi dello Legge 5 luglio 1982, n. 441 e
dell'ort. 14, commo l,lettero f), del D.Lgs 14 morzo 2013, n.33

Cognome

\, t iìG

r Ur

Luogo e doto di noscito

Nome

ROI+C§\

Jg LrrGLio Jq8+

Stoto civile (focoliotivo)
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DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

BENI IMMOBILI (Terreni e Fobbricoti)
Tipologio (2)
// )

(/) lndicore"

Noluro del diritto (3)

Comune e Provincio di
ubicozione

D per Dichrorante, C per coniuge, P per porenli enlro i/ secondo grodo, se
consenzienil,'
(2) Specificore se trqtlosi di; fobbricolo o terreno;
(3) Specificore se lrallosi dr: proprielò; comproprtetò; super{/cie; en{ileusi; usufrullo,. uso;
ob

iloz ion

e

;

se

rvilù; ipo leco,.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(/)

Morco e tipo

CV fiscoli

Anno di immoiricolozione

Autoveicoli

Motoveicoli
lmborcozioni
do diporto

Aeromobili

(l)

/ndicore: D per Dichioronfe, c per coniuge,
consenzienli;

P

per porenri enfro il secondo grodo, se

PARTECIPMIONI IN SOCIETA'
(1)

Societò

(denominozione e sede)

(l)

lndicore: D per Dichroronle,

C

per coniuge,

P

per porenli entro il secondo grodo, se

consenzienli,'

FUNZIONI DIAMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
(/ )

Denominozione dello societò e sede

(l) lndicore:

D per Dichioronle, C per coniuge,
consenzienli,'

Noturo dell'incorico

P

per porenli enlro il secondo grodo. se

2

REDDITO COMPLESSIVQ LORDO

dichiorolo oi fini
frife rim enti :

(t)

EUfO

D

ru,.o

C

Euro

P

Euro

ftJnico: rigo

RNt

m

IRPEF

nell'qnno ....

od. Un ico/73 0,/C UD)

Col.S-; 730i-3 rrgo t

l;

CUD; punti t +2)

3

3-,.35,3..9

Euro

(l)

lndicore: D per Dichiaronte,

C

per coniuge,

P

per porenli enlro il secondo grodo, se

consenzienli,'

Ai fini dell'odempimento di cui oll'ort. 2, commo 2', dello Legge 44T/1982 e dell'ort.
.14,
commo 1", lettero f), del D. Lgs. 33/20,I3, dichioro che:

-

-

il coniuge non sepqrolo

tr

ho dolo il consenso ollo pubblicozione dello dichiorozione concernente lo
situszione potrimoniole e dello dichiorozione di redditi, come do
sottoscrizione in colce ol presente modulo;

tr

non ho doto il consenso ollo pubblicozione dello dichiorozione concernente
lo situozione potrimoniole e dello dichiqrozione dei redditi.

i seouenti oorenti entro il secondo qrodo:

Slxrr.«*o....\r\RGì.*t. - Ss*A!.e,....
.gw§e-v.§...\.!.Rci.iLi -..... \ r*\i-§e
..:sÈEAH\§.. \lh§q"\ §:\
g

honno doio il consenso ollo pubblicozione dello dichiorozione concernente lo
situozione potrimoniole e dello dichiorozione di redditi, come do
sottoscrizione in colce ol presente modulo;

il

consenso ollo pubblicozione delle voriozioni ollo
dichiorozione concernente lq situozione potrimoniole e dellq dichiorozione
dei,redditi.

non honno doio

3

Allo presenie dichiorozione ollego copio dell'ultimo dichiorozione dei redditi, soggetfi
oll'imposio sui redditi delle persone fisiche, presenioto oll'Agenzio delle Entrote, delle
seguenti persone che honno prestoto il consenso ollo pubblicozione dei doti:
Cognome e Nome

// )

§\R6\L\ Qoe€eì§

D

C
P

(l)

lndicore: D per Dichioronte, C per conruge,

P

per porenti enlro il secondo grodo,

consenzrenli;

Consopevole delle sonzioni penoli, nel coso di dichiorozioni non veritiere e folsitò negli
otti, richiomoie doll'ort.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e oi fini degli obblighi di
pubblicozione di cui oll'ort. l4 del D.Lgs. n.33/2013 relotivo oi titolori di incorico di
indirizzo politico
sul mio onore offermo che Io dichiorozione corrisponde ol vero.

ooto

9G..Efi.Loi?
Firmo del dichioronte

1,
\r ( "
.
\ \-. \*
\.\
"<_Y.x.v\.l}!'.
Ai fini dell'odempimento di cui oll'ort.2, commo 2", dello Legge 441/1982 e dell'ort.
'14,
commo 1", lettero {), del D. Lgs.33/2013, dichioro di preslore il consenso ollo
pubblicozione dello presente dichiorozione.
ooto

96,§.%.9§Vl
Firmo

Doto

t"§§l)NQ*j

.

(D)

Firmo

(c)
Doto
Firmo
(P)

(t) lndicore:

D

per Dichioront'e, C per coniuge,

P

per parenli enfro i/ secondo grodo, 1e

consenzienti;

4

