
llodello - A

DICHIARAIIOI{F Pf R IA PUBBUCITA' DELiA.SffUAZIGNE PATRltdtSNlALF

oi sensi dello Legge 5 luglio 1982, n. 4-41 e
dell'o*. 14, commn 1, lefero f), del D.[gs 14 marza 20ì3, n. 33

DICI.IIARA DI POSSEDERE QUANTO §EGUE

BENI lMt,{OBlLl ferreni e Fabbricoii]

/1J
Tìpologie /2/ Noturo deldiritto /31 Comune e Provincio di

ubictrzione

tl) lndicore: D per Dichiaronfe, C per coniuge, P per parenli enlra il secondo grado, se

consenzienli;
(2) Specificora sa lroltosi di: fobbrbato o ferreno,-

{3) Specificare se traltqsi di: proprietà; comproprielà; superficie; en{ileusi," usukulto; uso;
a b itaz ione; se rv itù ; ip ote co ;

cognome NEOCLITI NOMC RAFFAELLA
Luogo e dotq di nascilo

ROIV1A 07-03-1q7A
§toto civile $ocoltotivo) SEPARATA
Codice fistole

NCLRFLTAC4T H5O1A
Corics

CONSIGLIERE COI\XU NALE



BENI MOBTLI ISCRITTI IN PUBBLiCI REGI§TRi

{t) Marco e iipo CV fiscolì Anno di immolricolozione

Autoveicoli

Motoveicoli

lmbqrcozioni
do diporto

Aeromobili

{?) lndicare: D per Dichiarante, C per coniuge, P per parenfi entro il seccndo grqdo, se

consenzienli;

PARTECTPAZIONI IN SOCIETI(

(/) Societò

{denominozione e sede}

1/) lndicare: D per Dichiaronte, C per coniuge, P per porenti enao il secondo grcdo, se

cansenzienli;

FUNZIONI DI AMMINI§TRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

/1) Denominozione dello socielò e sede Noturo dell'incorico

{1} lndicare: D per Dichioronfe. C per coniuge, P per porenli enlro il secando grado, se

consenzienfi;



REDDITO COMFLE§SIVO LORDO
diehiorelo oi fini IRPEF nell'onno ....

{riferimanfi: r,:od. Unico/ZSAtCUD)

EVfa {Unirot rigo RNt - Co!-|-; 730-3: riso I l; CLJD: puntl t +2)

D Euro l':?9f.T.

e LUTO

P Euro

Euro

{/) lnciieore: D per Dichioronfe, C per caniuge, P per porenti enlro il seconda grodo, se

consenzienli,'

Ai fini dell'eCempimenlo di eui oll'qd.2, comrno 2', dells Legge 441/198? e dell'srl
-l4, 

csrnma ì o, lettera f), del D. Lgs. 33/?013, dichioro che:

il coniuge nsn sépsrsto

tr hq doto il consenso ollo pubblicozione dello dichiorozione concernente lo
situozione potrimonioie e dello dichiorgzione di reddili, come do
softoscrizione in colce ol presente modulo;

nsn ho dato il consenss alla pubblicarione dello dichisrazicne concernenie
la siiuozione pairimoni*le e dellc dichiorazione dei redditi.

i seguenii porenti entro il $econdo grcdo:

honno dcto il consenso ollo pubblicozione dello dichiorozione concsrnente ls
siluozione polrimoniole e dello dichiqrszione di redditi, comè ds
soltoscrizione in colce al presenle modulo;

non honno doto il consenso ollo pubblicczicne delle voriozioni ollq
dichiorozione concernente lq siiuozione potrimonisle e della dichiorozione
dei redditi.

nU

EI

x



Alio presente diehiaroziane ollego eopio deli'uttimo dichiorozione dei redditi, scggetÌi
oll'imposto sui reddili delle persone fisiche, presentoto cll'Agenzia delle Enti'ote. delle
seguenti persone che honno prestolo ii consenso ollo pubblieozione dei doti:

fi) Cognonre e Nome

D NEOCLITI RAFFAELLA

C

P

/i) lndicore: D per Dichiarante, C per conirge, P per parenli enlra il seccndo grcac, se

consenzienli;

Consopevole delle sonzioni pencli, nel esso di dichiarozioni nsn r','eritiere e foisiiò negli
otti, richismole doll'or-t. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e oi fini degli obblighi di
pubbiicozione di cui sll'ort. I4 del D.Lgs. n.33/20'13 relstivo gi iitolsri di incorico di
inciirizzo politico

sul mio onore cffermo che la dichiorozione corrisponde al vero,

Doto

,Ai fini dEll'Edempimerrto di cui oll'ort. 2, commo 2", della Legge 44111982 e dell'ort.
14, commo 1", lellero f), del D. Lgs. 33/2013, dichisro di preslcre il consenso allo
pubblimzione della presenle dichiorazione.

Dato
Firmo

tc)

a1 al lnan

Doto
Firmq

(P)

(7) lnciicare: D per Dichiaronte, C per coniuge, P per porenli enlro il secondo grado, se

consenzienti;


