
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DIGOVERNO -
INIZIO MANDATO

D ICH IARAZION E SOSTITUTIVA DELL'ATTO D I NOTORI ETA

furt,,47 del D,P,R. 445/20001

ll sattoscrittoia qlFbuD€n f\4 r'C $t t,L {;

,ú

tcognoffe e nomel

nellasua'qualitadi : C'$l.r H úuid,F:e, co t'{Lrrú/\ Lt

fsindacò, Presidente del Conslg/lo Comunale,Assessore, conslg/iere comunale .... (specificare)]

ovvero

n in qualità di

lconiuge non separato dr..,................. parente entro ilsecondo grado di parentela di .... (specificare)l

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 legistativo 14 marzo 2013 n, 33 recante il <Riordino degli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle inforrnazionida parte delle pubbliche amministrazioni e della legge S luglio 1982 n, 441,

recante <disposizloni perla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive,di possedere quanto

segue l

Disposizioni per la trasparenza. púbblicilà e diffusione dei dati e infonnazioni mncemen{i i titoffiti Ai .àtiU'te elettive e di governo ed allri soggetti

oOgigatiin aituazione àegti articoli 14 deldecreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 1

I

PARTE I

DICHIARAZIONE DEI REDDITÍ

obbligato alla presentazioile esonelato dal I a plesen tazione

il

ARTE II
BENI IMMOBILI



[qualora fo spazío non fosse sufficienfe a#e.qare e/enco aggiuntívol

Natura del diritto (1) Descrizione dell'imrnobile (2) Cornune e Provincia

1l

2l

3l

4l

5l

(1) specificare se trattasi di :proprietà, comproprietà, superficie, enliteusi, usufruito,uso, abitazione, servitir, ipoteca , e quota di titolarità

(2) specificare se trallasi di : fabbricato, terreno

ALTRO

Marca Modello CV fiscali An no I rnm atrìcol azione

Disposizioni per la trasparenza, prbblicità e diffusione dei dati e informazioni concernenti i tilolari di caiiche elettive e di governo ed altri soggetti

obbligali in aituazione degli articoli 14 del decreto iegisiaiivo 14 mazo 2013 n. 33 2

MOTOVEICOLI

M arca Modello CV fiscali Anno lmmatricolazione

1l 
V.il ff AÉ{,& $'r4 /+5 6rí Y ,{ d Iat#

21

3l

IMBARCAZIONI

Marca Modello CV fiscali Anno Immatricolazione

1l

2l



ALTRO

1

2l

autovetture, autoveicoli, natanti, aeromobili , ecc.

PARTE|V .: :-

TITOLARITA'DI IMPRESE

{qualora /o spazio non fosse suffr'crente all,egarq q/e4qq gggiunfiroi

Denominazione Annotazioni

1l

2l

3l

DICHIARA inoltre

che con riferimento alla preseniazione delta documentazione dicui all'art, 2 e 3 della L.441182 in telazione:

Disposizioni per Ia lrasparenza, pubblicilà e diffusione dei dati e informazioni concernenti i tilolari di cailche eletlive e di govemo ed altri soggetti

oultigati inaituazionedegli articoli 14de! decretoiegislativol4marzo20l3n.33 3

(1) denominazione e sede

PARTE VI
SIIUORCO DISOCIETA

fqualora lo spazio non fosse sufficienfe aljegaro e/enco aggiuntl.voJ -.
società (1 ) natura dell'lncarico decorrenza

u

21

3l

4l

{1) denorninazione e $ede



al qp.IirJg.p non separato

@ ai p-algnti. entro íl secondq grado di

parqu[e!a.rrr:

lindicare il qrado di parentela]

(2) FfiDt-G si/r16 sl/nd

{3) f FD{IG S /ilFl si/n{

{4} S /no si/no

{5) ù /no si/no

6) S /no siino

7) S /no si/no

B) S ino si/no

pertanto allega {so/o in caso di consensoJ:

copia della dichiarazione reddÍii del coniuge, riferita dl'anno--;
dichiarazione relativa alla situazione Patrimoniale del coniuge alla data odierna/variazioni della propria situazione

patri moniale interuen ute dopo l' ultirna attestazione

n. 

- 
copie relative alla dichiarazione dei redditi dei parenti entro il secondo grado di parentela 1t1, riferite

alf'anno

n. _ dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti eniro il secondo grado di parentela 1t1, alla data

odie rna/variazioni intervenute dopo I'ultim a atlestazione

*note:

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

Sul rnio onore affermo che idaticonfenuti nel[apresente dichiarazione e neg/i a/

Trieste, li 4 (cl, t{a *rv, lrn(, Z 0l b (firma)

@

@

allegati .

- copia della dichiarazione personale dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno I"P \Ú

ricevuto dfi t"i l,{ i ,rh,' il. I'r I l-í{ i f 5-1"í:

I dencmina {qqes ff fitsr d Ata Rf$flsù " 3 ir i [^
t ':f

;i+eè*r'fli?\
t \ "'-' -\''' 

o*'*

1\
tf

Disposizioni per la trasparenza, pubblicità e diflusione dei dati e informazioni concernenti ititolari di cariche elettive e di governo ed al{ri soggelti

oUgigati in aituazione degli articolì 14 del decreto legslativo 14 marzo 2013 n. 33 4

ati ívi indicati corru pondono al vero.


