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 DICH~IONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi dells legge 5 luglio I 982, n. 441 e
delPart. 14, comma 1, lettem fl, del 0.105 14 marzo 2013, n. 33

Luogo e da di nascita

So d/e (fa o)

Cce scal

Caca

DICHIAJRA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE



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

(1) Marco e tipo CV tisco\i Anno di immatricolazione

Autoveicoli

Motoveicoli

Imbarcazioni
da diporto

/

Aeromobili
1 [

(1) /ndicare.- D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parentienho i7"secondo grado, se
consenzienh

PARTEC!PAZ!ONI IN SOC!ETA'

(1) Societ6
(denominazione e sede)

~.!

//

(7) /ndicare.- D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parent/ entro ilsecondo grado, se
consenzienh~;

FUNZION! DI AMM!N!STRATORE O S!NDACO DI SOC!ETA'

(7) Denominazione del Natura del!'incarico
-

/

-/

(1) /ndicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parent/ entro i/secondo grado, se
consenzienh-



REDDITO COMPLESSIIVO LORDO
dichiorato oi fini IRPEF nell'anno  j 

ll) Euro /unico.- rigo RN! - Col.5-' 730-3: rigo 77; CUD: punk` 7+2)

D

c Euro

P Euro

Euro

(1) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parent/ entro if seconds grades se
cansenzienh-;

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

ilconiuge non separato

O ha dato il consenso 0110 pubblicazione della dichiarazione concernente la
situazione patrimoniale e della dichiarazione cl! redditi, come do
sottoscrizione in calce al presente modulo;

~ non ha dato il consenso Gila pubblicazione delta dichiarazione concernente
/ \ la situazione patrimoniale e della dichiaraz!one dei redditi.

i seguenti parent! entro ilsecondo grado:

hanno dato il consenso Gila pubblicazione delta dichiarazione concernentela
situazione patrimoniale e della dichiarazione di redditi, come do
sottoscrizione in cake al presente modulo;

non hanno dato il consenso Olia pubblicazione delle variazioni Olia
dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e della dichiarazione
dei redditi.



Alla presente dichiarazione allego copia dell'ultimo clichiarazione dei redditi, soggetti
all'impasto Sui redditi delle persone fisiche, presentata all'Agenzia delle Entrate, delle
seguenti persone Che hanno prestato il consenso Olia pubblicazione dei dati:

II) Cognome e Nome

D

C

P

/
(1) Indicare: D per Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenH entro iI secondo grado, se

consenzienh~;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsit6 negli
atti, richiamate doll' art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titalari di incarico di
indirizzo politico

SUI mjo onore affermo Che la dichiarazione corrisponde alvera.

Data  ..,:.'....�.f  ///�. ~
de[ di nte

. . . . ...

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

Data.~..`  ...    (                                                     

~      .......... .. .... ..

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

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

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

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

(7) /ndicare: Dper Dichiarante, Cper coniuge, Pper parenti entro iI secondo grado, se
consenzienh~;


