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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 44 1 e
dell'art. 14, comma 1 , lettera f), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

D?CHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

Í BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) l

(7) Indicare.' D per Dichiamnte, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo grado, se
consenzienti;

(2) Specificare se tmttasi di.' fabbricato o ferreno;
(3) Specificare se trattasi di.' proprietà; comproprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; uso;

abi'tazione/' servitù; ipoteca;
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ILuogo e data di nascital ?'î e-"= %% 9-í-(';'-li
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{7)
Tipologia (2) Natura del diritto (3) Comune e Provincia di

ubicazione
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(]) /ndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo grado, se
consenzienti;

/

(]) Indicare.' D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro il secondo grado, se
consenzienti;

(7) /ndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo grado, se
consenzienti;
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

(U  -' Marca e +ipo '-'- '
/

CV fiscali

/} .a

Ànno di imma+rìcolazione

Aufoveicoli
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Motoveicoli
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Imbarcazioni
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Aeromobili

PARTECIPÀZIONI IN SOCIETA'

{]) Sociefò

denominazione e sede
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FUNZIONI Dl AMMINSTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

(]) Denominazione della societò e sede Natura dell"incarico
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/

/ /
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/ 1) Indicare.' D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo grado, se
consenzienti;

Aí fini dell'adempimento di cui all'ar+. 2, comma 2º, della Legge 441/1982 e dell"art.
14, comma 1º,lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro che:

il coníuge non separí:ito

A/ ha dato il consenso alla pubblicazione della dichiamzione concernen+e la
situazione pa+rimoniale e della dichiarazione di redditi, come da

sottoscrizione in calce al presente modulo;

a non ha dato ìl consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente
Ia situazione pafrimoniale e della dichiarazione dei redditi.

i seguenti parenti entro il secondo grodo:

0 hanno da+o il consenso alla pubblicazione della dichiarazione concernente la
situazione pa+rimoniole e della dichiarozione di redditi, come da
sottoscrizione in calce Ol presente modulo;

0 non hanno dato il consenso alla pubblicazione delle variazioni alla
dichiarazione concernente ICI situazione pafrimoniale e della dichiarazione
dei redditi.
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REDDITO COMPLESSIVO LORDO

dichiarato ai fini IRPEF nell'anno ....

(riferimenti: mod. Unico/730/CUD)

(]) EU rO (Unico.' rigo RN - Col.5-; 730-3: rigo 1 l' CUD.' punti ] +2)

D Euro ....-----

c Euro ..................

P Euro ..................

Euro .....-..-



Alla presente dichiarazione allego copia dell'ul+ima dichiorazione dei redditi, soggetti
all'imposta sui redditì delle persone fisiche, presentata all"Agenzia delle Entrate, delle
seguenti persone che hanno prestato íl consenso alla pubblicazione dei da+i:
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/ 7) Indicare.' D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenti entro i/ secondo grado, se

consenzienti;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
affi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai fini degli obblighi dì
pubblicazione di cui all"art. l4 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo ai titolori di incarico di
indirizzo politico

sul mio onore affermo che ICI díchiarazione corrisponde al vero.

Data .O.'3.j.QÀ,j 73;) 19
i;ma d61 dichian
Vnl-

Ai fini dell'adempimen+o di cui all'ar+. 2, comma 2º, della Legge 441/1982 e %!ell'or+.
14, comma 1º, lettera f), del D. Lgs. 33/2013, dichiaro dí prestare il consenso alla
pubblicazione della presente díchicirazione.

Data 0'ac7*0/ía7aa?y') ('j

()atg .(;y"Fly..'J%X7a* ?l ª'j

C

Dato :cF.º.l .-. .o!.-.?' ??
Jiri a

.ìl?.... P)

(7) /ndicare.' D per Dichiarante, C per coniuge, P per parJ;i entr'o i/ secé'ndo grado, se
consenzienfi;
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