
Mode//o - A

 DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi defla Legge 5 fugffo 1982, n. 441 e
dell' art. 14, comma I , fettera f), def D.Lgs I 4 marzo 2013, n. 33

c 'g n o m e IC LIl IG IN I N o m e j8f LFR ED O
LUOgO e data di nascita

FOGGIA 08.08.1955
Stoic civi|e (facoltativo)

CONIUGATO
Codice fiscale CGNLRD55MO8D643H
Carica

CONSIGLIERE

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

DENI IMMODILI (Terreni e Fabbricati)

(1)
Tipologia (2) Majuro def diritto (3) Comune e Provincia di

ubicazione

D ABITAZIONE COMPROPRIETA ARDEA

___________

(1)Indicare: D per Dichiarante, Cper caniuge, Pper parenti entra ilsecanda grada, Se

cansenzienh';
(2) Specif|care Se traHasi di: fabbn'cata a terrena;

(3) Specif|care se traHasi di: prapriet6; campraprie!a`; superficie; enfdeusi,' usufruHa; usa;
abitaziane; servz.`fu`; ipateca;

, s



BENI MOBIL| ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(7) Morco e tipo fiscc,li Anna di immotricolozione

Autoveicoli

Motoveicoli
~ ~ , . . ..

Imbarcazioni
do diporto

Aeromobili

(I) /ndicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenh~ entra i/seconds grade, Se

consenzienh~;

PARTECIPAZIONI IN SOC|ETA'

(?) /%ociet6
(denonozione

(I) /ndicare: D per Dichiarante, Cper caniuge, Pper parent/ entro i/secondo grads, se
consenzienh~;

UNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOC|ETA'

(7) Denominozione dello societ6 e sede[ Noturo d

___
r

_ ,

(1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper caniuge, Pper parent/ entra i/seconds grads, se

consenzienh-;



REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiarato ai fini IRPEF nell' anno . . . .

(7) Euro /unico.' r,o RNI - CoI.5-; 730-3: rigo 71; CUD..punk- 7+2)

D

C Euro

P Euro

Euro

(1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parent/ entro iI secando grada, se
consenzienti;

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2, comma 20, della Legge 441/1982 e dell'art.
14, comma 10, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro Che:

iI coniuge non separato

CJ ha data il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e della dichiarazione di redditi, come da
sottoscrizione in calce al presente modulo;

2Si;;;;: non ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente
/a situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi.

i seguenti parenti entro il secondo grado:

hanno dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione cancernente la
situazione patrimoniale e della dichiarazione di redditi, come do
sottoscrizione in calce al presente modulo;

non hanno data il consenso alla pubblicazione delle variazioni Gila
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazicne
dei redditi.



Alla presente dichiarazione allego copia delPultima dichiarazione dei redditi, soggetti
alf'imposta Sui redditi delle persone fisiche, presentata alf'Agenzia delle Entrate, delle
seguenti persone che hanno prestato if consenso aIIa pubblicazione dei dati:

(1) Cognome e Nome

D

C

P

(1) /ndicare: D per D/ch/arante, Cper coniuge, Pper parent/ entra // seconds grado, se
cOnsenz/enh�;

Consapevole delfe sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsit6 negli
atti, richiamate dall'art. 76 def D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui alf'art. 14 def D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai tifolari df incarico di
indirfzzo politico

sUf mio onore affermo Che la dichiarazione corrisponde al Vera.

Data ................

Ai fini delf'adempimento df cui alf'art. 2, comma
14, comma lo, lettera f), del D. Lgs. 33/2013,
pubblicazione della presente dichiarazione.

Data ................

Data

Data

~dic~nt

'/'/"""""""'

2', della Leg 44 I /I 982 e dell'art.
dichiaro di prestare if consenso alla

Firma

CC)

Firma

(P)

(I) /ndicare: D per D/chiarante, Cper con/uge, Pper parent/ entra // seconds grads, se
cansenz/enh~,�


