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AGGIORNAMENTO DI FINE MANDATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEITITOLARI DICARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELI]ATTO DI NOTORIETA

[art. 47 del D.P.R. 445/2000]

ll/a sottoscrittoia BALAN ZIN AzJ»BEA

[modello E: aggiornamento fine ma

situazione patrimoniale amministratore - parentil

E nella sua qualità di :

lcognome e nomel

CotJ ktGueZe C{RC-oSe ù,Ò,q':A4É
[Presidente del Consiglio Circoscrizionale, consigliere circoscrizionale .... (specificare)]

ovvero

tr in qualità di

fconiuge non separato di.................... parente entro il secondo grado di parentela di .... (specificare)]

consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 44512000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo2013 n. 33 recante il <Riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5 luglio 1982n.441, recante <disposizioni perla

pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive

E che nelcorso dell'anno, rispetto all'ultima dichiarazione sottoscritta, la propria situazione patrimoniale

è rimasta invariata

OPPURE

E che, rispefto all'ultima dichiarazione depositata, sono intervenute Ie seguentivariazioni alla propria

situazione patrimoniale:

Specificare se traftasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto,uso abitazione, servitù, ipoteca , e quota di titolarità

specificare se kattasi di : fabbricato, terreno, acquisto/vendita

Disposizioni per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed alhi soggetti

obbligati in attuazione degli articoli 14 del decreto legislativo 14 mazo 2013 n. 33

BENI IMMOBILI

Natura deldiritto (1

se traftasi di: vendita....
)ARTE II

BENI MOBILI ISCRITTI lN PUBBLICO REG|STROlrl
[qualora lo spazio non fosse sufficiente alleqare elenco aqqiuntivol

AUTOVETTURE



Marca Modello CV fiscali Anno lmmatricolazione Note (z)

MOTOVEICOLI

Marca Modello CV fiscali Anno lmmatricolazione Note (z)

IMBARCAZIONI

Marca Modello CV fiscali Anno lmmatricolazione Note (z)

ALTRO

Marca Modello CV fiscali Anno lmmatricolazione Note (z)

TITOLARITA'DI IMPRESE

PARTECIPAZION I IN SOCIETA

numero azioni o quote Possedute

(1) denominazione e sede

PARTE V

ESERCIZIO D UruZIOITII DIAMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA

[qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare elenco aggiuntivo]

società (1) natura dell'incarico decorrenza

(1) denominazione e sede

DICHIARA inoltre

tr che con riferimento alla presentazione della documentazione dicui all'art, 4 della L. 441182 in relazione:

- al coniuge non separato

- ai parenti entro il secondo grado di

Disposizioni per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed altri soggetti

obbligati in attuazione degli articoli 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

(2) indicare se acquisto, vendita, ... . '

AnnotazioniDenominazione



parentela 
111:

rre il qrado di oa«

moniale*

ItL G.)i.. f silM silw
rirlh LÉ silr;g silw
f&Ai-€ L,L<: si/nÒ si/nù

si/no si/no
si/no si/no
si/no si/no

D I C H lA RA di allegare(soto in caso diconsenso):

D copia della dichiarazione redditi del coniuge, riferita all,anno_;
tr dichiarazione relativa alla situazione Patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni della propria situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione

tr n. 

- 
copie relative alla dichiarazione dei redditi dei parenti enho il secondo grado di parentela (1), riferiteall'anno_

trn. 

- 
dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti entro il secondo grado di parentela (1), alla data

odierna/variazioni intervenute dopo l,ultima aftestazione

sul mio onore affermo che i dati contenuti nella presente dichiarazione e

,,,"r*,,, 22144 (rctro
(1), genitori, figli, fratelli/sorelte, nonni, nipoti (figli di figli)

(firma) ,d".-'

ricevuto da :

ldenominazione uficio!

fdata e firma]

allegati ivi indicati corrispondono al vero,

Disposizioni per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazionl concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed altri soggettiobbligati in attuazione degli articoli 14 del decreto legislativo 14 mazo 2013 n. 33

pilare il carnps note nel
caso di esonen)


