
DICHIARAZIONI PER LA PUBBLICITÀ
DELLE CARICHE ED INCARICHI E DEI COMPENSI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33, art L4, comma lbis

SITUAZIONE PATRIMO NIALE

to sottoscrit ,o/, l*LTil*lE A t-BaW nato a TO\"ÙÉcNot'/

residente a .qA^l auiRi Àtò in via/viate/piaeza r LNUScuinl n2(

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D. Lgs. N. 33/2013, della L. n. Mt/1982,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

la seguente situazione patrimoniale relativa all'anno hU ,

- di possedere iseguenti beni immobili:

BENIIMMOBILI
Notura del diritto (1) Descrizione immobili (2) Comune ove è ubicoto Annotazioni (3)

?«-nru, ur rl 1".Rw^lo AGtì rn n llt0,3l.h0 qAJ RUìR/U\,

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietù, superficie, usufrutto, ipoteca, uso, abitazione, ecc....

Specificore se si tratta di: fabbricoto, terreno, in quest'ultimo coso precisore I'estensione

Eventuali onnotozioni ritenute opportune, ad esempio lo quota di comproprietà

- di possedere i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri

(1) Specificore se si tratta di: outomobile, motoveicolo, oLttocorro, imborcazione, oltro...

(2) Annotazioni ritenute opportune, od esempio CV fiscali, nozionalità del pubblico registro

(1)

(2)

(3)

BENI MOBITI !SCRITTI IN PUBBTICI REGISTRI

Descrizione del bene (1) Morca, modello onno di
immatricolozione

Annotazioni(2)



- dichiara di essere titolare delle azioni e/o quote di partecipazione delle seguenti società:

AZTONTE/O QUOTE Dt PARTECTPAZION! tN SOOETÀ

Soci età ( de n om i n ozione ) Sede sociale n. di azioni/quoto Annotazioni(7)

(1) Volore nominole e altrielementiche si ritiene di precisore

La presente dichiarazione non comprende i beni e idiritti dei parentifino al secondo grado. in quanto glistessi non

hanno dato il loro assenso alla pubblicazione.

ALLEGO:

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi

Dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati dei parenti fino al secondo grado

Documento d'identità
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Firma leggibile e per esteso

,ul(é

Luogo


