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DICHIARMIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUMIONE PATRIMONIALE

oi sensi dello Legge 5 lugììo 1982, n. 441 e

dell'orl. 14, commo l,lettero fl, del D.Lgs l4 morzo 2013, n 33

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

{t) tndicore: D per Dichiaronle, C per coniuge, P per porenfi entro il secondo grodo, se

consenzienli;
{2) Specificare se tratlosi di: fabbricoto o tereno;
{3} Specificare se frollasi di: proprietà; comproprietà; super*cie; enfiteusi; usu{rutlo; uso;

a bi lozio ne ; servitù ; ipoteco ;

cognomeg.Je Ogutr t
Nome ?'ùrrÈÈ LLt)

Luogo e doto di noscito Roru 4-3- \wo
Stoto civi le {focoltcrtivo} SapÈèÈrc
Codice fiscole

§J €L &Fl Yc ÉL+t-l 5c I ,4
Coricq ccru§r ùL{r fuÈ

BENI l^/MOBlLl (Terreni e Fobbricoti)

/t)
fipologio {2) Noiuro del diritto 131 Comune e Provincio di

ubicozione
p Aià ,(A,tias[ t) \ uFQ § i:ì -a -40 Ò;#



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

{t) Morco e iipo CV fiscoli Anno di immotricolozione

Autoveicoli

Motoveicoli

imborcozioni
do diporio

Aeromobili

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

{r} Socieio
[denominozione e sede)

,/

(t) fndicare: D per Dichiorante, C per coniuge, P per parenli entro il secondo grodo, se
consenzient'i;

{/) lndicore: D per Dichiaronfe, C per coniuge, P per porenti enlro il secondo grodo, se

consenzienti,'

/l) lndicare: D per Dichioronle, C per coniuge, P per porenfi enlro il secanda grodo, se

consenzienti"'

.1

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

//) Denomìnozione dello socieiò e sede Noturo dell'incsrico



REDDITO COMPLESSIVO LORDO
dichiorqto qi {ini IRPEF nell'qnno....

lri{erimenll: mod. Unico,/730/C UD)

{r) ÉUf O llniru rigo RNt - Col.S-; 730-3: rigo ! l; C|JD: punti t +2)

D ru.o 3...h 5_o, oo
t Euro

P Euro

Euro

{ll lndicore: D per Dichioronfe, C per coniuge, P per parenfi entro il secondo grado, se
consenzienli;

Ai fini dell'odempimento di cui oll'ort. 2, commo 2", dello Legge 441/1982 e dell'ort.
14, commq ì", lettero f), del D. Lgs.33/20ì3, dichioro che:

- il coniuge non seporolo

tr hq dqto il consenso ollo pubblicozione Cello dichiorqzione concernente lo
situozione polrimoniole e delio dichiorozione di redditi, come dcr

sottoscrizione ìn colce ol presente modulo;

0 non ho dolo il consenso ollo pubblicozione delio dichiorozione concernenie
lo situozione potrimonioie e dells dichiorozione dei reCditi.

- i seguenti porenti entro il secondo grodo:

tr honno doto ii consenso ollo pubblicozione dellq dichiorozione concernente lcl
situozione potrimoniole e dello dichiorozione di redditi, come do
sottoscrizione in colce ol presenie modulo;

o non honno doto il consenso olio pubblicozione delle voriozioni olicr
dichiorozione concernenie lo siiuozione poirinroniqie e dello dichiorozione
dei redditi.

.>
J



Ailo presente dichiorozione oilego copio dell'ultimq dichiorozione dei redditi, soggetti
oll'imposto sui reddili delle persone fisiche, presenioto oll'Agenzio delle Entrqte, delle
seguenti persone che honno prestoto il consenso ollo pubblicozione dei doti:

{/) Cognorne e Nome

D il.ntrn ì.-\Èoeu.r I

P

(l) lndicore: D per Dichioronle, C per coniuge, P per porenli enlro i/ secando grodo, se

consenztentr,'

Consopevole delle sonzioni penoli, nel coso di dichiorozioni non veriiiere e folsito negli
otii, richiomole doll'ori. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e oi fini deglì obbiighi di
pubblicozione di cui oll'orl. l4 del D.Lgs. n.33/20.l3 reloiivo oi titolori di incorico di
indirizzo politico

sul mio onore offei'mo che lo dichiorozione cor-risponde oi vero.

uoro Jl - .À?.- 9-o,tt

Ai fini dell'odempimento di cui oll'ort.2, commo 2', dello Legge 441/1982 e dell'ort.
ì4, commo ì', lettero f), del D. Lgs.33/2A13. dichioro di preslore il consenso ollc:
pubblicozione dello presente dichiorozione.

ootoJ/ ÀZ {oXX

Doto

Dotq

(c)

Firmu

..(P]

{1} lndicare: D per Dichioranfe, C per coniuge, P per porenli enlro il secondo grado, se
consenzienti;

A
I

Firmo


