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DICHIARA
alla DATA ODIERNA

di essere titolare delle seguenti cariche presso etti pubblici o privati (es. Presidente, Amministratore
delegato, Socio amministratore, Componente di organi di governo o di controLlo, ecc.. specificando i)
soggetto conferente ed il compenso spettante):

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E/O I’RWATI

Compenso lordo a qualsiasi titolo
corrisposto

di essere titolare dei seguenti incarichi con Oneri a carico della finanza pubblic~i (es. incarichi
dirigeiiziali, di collaborazione, di consulenza, ecc.. specificando l’ente conferente ed il compenso
spettante)~

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FXNANZA PUBBLICA —

6.

~
9.

Incarico

1.
2.
3
4.
5.

ENTE (Denominazione e sede) Compensgja?do a qualsiasi titolo
..—‘ corrisposto

~—
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DICHIARAZIONE PER LÀ. PUBBLICIfl
DELLE CARICHE ED INCARICHI E DEI COMPENSI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33, ad. 14, cØmflia Ibis

Io sonoscritto 5C~ (JDrT’ _____________________

_____ cOAL _________

PAP7Q~ Cn)

Lvcj,qtjn
residente a

iiA1~J/iJi

___________________ in vi&vialØiaetC

_....%s)LIII n.±L ai sensi e per gii effetti del Decreto legislativo 14 mareo 20i3
n. 33, itt. 14 cotuma I bis, in qualità di (specificare la carica) c~’c2A_.’ 91 6 Lì ~ /2 ~ , consapevole

delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in matQlia per il caso di dichiarazione falsa o

mendace e l’usò di atto faLso, come previsto dall’ad. 76 dcl D.P,R. 28 dicembre 2000 n.445,

Carica ricoperta ENTE (Denominazione e sede)

‘.CovX-~t)~-fle coAa2’,2z1t9 8OMì&(4_
iThc1e

3
4,
5.

6.
7.
8.
9,
lo.

lo. Vr
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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ
DELLE CARICHE EI) INCARICHI E DEI COMPENSI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLÀLTWO 14 M&RZO 2013 iN. 33, art.

SITUAZIONE PATRIMONIAj,E

14, comma lbis

io sottoscriffo c~ uom Luc/41j~ nato a P/ftn 144 ~ .4. -1. 6~
~O~D MS~

Ciii) LJ/t7JÀJ/ )C’c1 i I ncijai sensi e per gli effètti di cui all’art. 14 comma I bis del

D.Lgs. n. 33/2013, della L. a. 441/1982, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali

previste dall’an. 76 del D.P.R. 2S dicembre 2000, a. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHEARA
la seguente situazione patrimoniale relativa all’anno.~

?Qop~i~-j-~j’ ~t3iUc*po

Paop,a~~n,

(1) Specificare scsi tratta di proprietà, comproprierà, superficie, usufrutto, ipoteca, uso, abitazione, ecc..
(2) Specificare .rc si tratta di: fabbricato, terreno, in quest ‘ultimo caso precisare l’estensione
(3) Eventuali annotazioni ritenute opportune, ad esempio la quota di comproprietà

- di possedere i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUflLICI REGISTRI

Descrizione del bene (I) Marca, modello, Jnno di I Annotazioni (2)

immatricolazione
F>~-r ?OMTO

RQTonoeite 2,oo3
oP4l co(l≤’4 —

PfDTbvù9%31te 2c-It’
F14-T ?4-,u4\~g

AVroftÒBiL~ I &c
(1) Spec~flcare se si tratta di: automobile, motoveicolo, autocarro, imbarcazione, altro...
O,) Annotazioni ritenute opportune, ad esempio CVfiscah, nazionalità del pubblico registro.

residente a

- di possedere i seguenti beni immobili:

BENI ThflvtOBTLJ

Natura del diritto (j) Descrizione immobili (2) Comune ove è ubicato Annotazioni (3,)
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- dichiara di essere titolare delle azioni e/o quote di partecipazione delle segnenti società~

AZIONI BIO QUOTE PI FARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ
Società (denominazione) Sede sociale 4(2(1 azioni/quota Annotazioni (I)

~z

~

/-__________

~7,) valore nominate e altri elementi che si ritiene di precisare

La presente dichiarazione non comprende i beni e i diritti dei parenti fino al secondo grado, in guanto gli
stessi non hanno dato il Joro assenso alla oubbLicazione.

ALl~EG O:

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi

Dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati 4ei parenti fino al secondo grado

~c~,_______

ci


