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SITUAZIONE PATRIMONIALE DEITITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO -
INIZIO MANDATO- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELUATTO DI NOTORIETA

brt..47 del D.P.R. 445/20001

llsottoscritto/a . ,F

A?auomo 6uDc
[cogno me e notT?e]

nella sua qualita di ,

lrlvrtlYLtFi?€ t;rvdrt/,+t€
[sindan, frssidenfe delConsigllio Comunale,Assessore, consrgÍ'ere comunale .... (specificare)]

ovvero

n in qualità di

[conpge non separato di. parente entro il recondo gndo di parenfela di .... (spectficare)J

consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni

mendaci e sotto la propria responsabilità

D IC H IARA

ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14mano 2013 n.33 recante il <Riordino degli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazloni da parte delle pubbliche amministrazioni e della legge 5luglio 1982n' M1,

recante <disposizioni perlb pubblicila della situazione patrimoniale di tiiolari di cariche elettive,dì possedere quanto

segue:

PARTE I

obbligato alla presentazione esonerato d al I a presentazione

Dbposfzioni per la trasparenza, pubblicità e dilusione dei dati e informazioni concernenli ilitolari di cariche elettive e di govemo ed altri soggetti

oUOtigati in aituazione degli articoli 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 1

l*q I

ARTE II

BENI IMMOBILI



Natura del diritto {1) Descrizione dell'immobile {2) Cornune e Provincia
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(1) rp*m.r" se hattasi di :proprieta, comproprielà, superficie, enfiteusi, usufruito,uso, abitazione, servitù, ipoteca , e quota di titolarÎtà

{2) specificare se tratiasi di : fabbricato, terreno

Disposizioni per la trasparenza, pubblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti ilitolari di caridte elettive e di governo ed altri soggetti

"liiérri 
ir aituazione àegti artlcoli t+ del decreto legislativo 14 marzo 2013 n- 33 2

MOTOVE]COLI

Marca Modello CV fiscali Anno I rn rnatricolazione
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3l

IMBARCAZIONI

Marca Modello CV fiscali An no I rnm atricolazione

1l ,/

2l

An no I rnm atricol azioneCV fiscaliModello



ALTRO
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autovetture, autoveicoli, natanti, aeromobili , ecc.

)ARTE IV
TITOLARITA'DI IMPRESE

{quatora [o spazio non fosse suffhrenfe a/legare elenc

Denominazione Annotazioni
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(1) denorninazione e sede

(1) denorninazione e sede

DICHIARA lnoltre

che con riferimento alla presentazione della documentazione di cui all'art- 2 e 3 della l' 441182 in relazione:

Disposizirxi per la traspaenza, pubblicìtà e diftrsione dei dali e informaloni concernenli i titolari di cariche eletlive e digoverno ed altri soggetti

"6ìig;ti 
ir aiiuarione àe4iaticoti 1l del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 3
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t ai parenti entro it sgcondq grado dl

parentela {t1:

{indicare ilorado di narentela)
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(3) ftaBaa t4t/no ti/no

(4) í)#?? - 4i/no rgi/no

(5) f7Éarr; ci/no 4ilno

(6) , tl É- tr+-. fftlno 4i/no

(7) trl Lti4. lqlno 4i/no

B) si/no si/no

pertanto allega {solo tn caso di consen.soJ:

copia della dichianazione redditi del coniuge, riferita dl'anno- ;

dichiarazione relativa alla siiuazione Patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni della propria situazione

patrimoniale intervenute dopo I'ultima attestazione

. n, _ copie relative alla dichiarazione dei redditi dei parenti entro il secondo grado di parentela (t), riferite

all'anno

. 
n. _ dichiarazioni rela1ve alla sítuazione patrimoniale dei parenti entro il secondo grado di parentela (r), alla data

odiema/variazioni intenenute dopo I'ultirna attestazione

(1): genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti (figli di figli)

Sulmio onore affermo che i dati contenutinella presente dichiarazìone e negli allegati ivi) hdono a[ verl,

(firrna)

allegati :

- copia della dichiarazione personale dei redditidelle persone fisiche relativa all'anno 90^f í

Disposizioni per la lrasparenza, pubblicità o diffusione dei dati e infonnazioni concernenli i titolari di cailche elettive e di goveno ed altri soggetti

.UUfiSrù in aituazime àegti adióri 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 4
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I denorninazione ufficio, data e fi11ql




