
DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA Al SENSE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N.33

(Dichiarazion sostitutiva di certificazione e di atto notorio - artt.46 e 47 del D.P.R.n.445 2000)

ii 05/12/1977 residente a STANGI-WLL.A

_______________

in via”viale piazza CANALETTA

SIJPERJORE n92 ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 14 rnarzo 2013 n. 33. art. 14. in qualitâ di

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per ii caso di dichiarazione falsa o meiidace e I’uso di

atto falso, collie previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICIIIARA
alla DATA ODIERNA

di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati (es. Presidente, Amministratore
delegato, Socio arnininistratore, Componente di organi di governo o di controllo, eec.. specificando ii
soggetto conferente ed ii compenso spettante):

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

Carica ricoperta ENTE (Denominazione e sede) CompenSo lordo a qualsiasi titolo
corrisposto

2.

3
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

ovver()

di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati

Li

inoltre

di essere titolare del seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (es. incariclii
dirigenziali. di collaborazione, di consulcnza, ecc.. specil’icando l’eElte conferente ed ii COCflSO

spettante):

ALTRI INCARICIII CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Incarico FNTI’ (Denoininazione e sede) Coinpenso lordo a qualsiasi titolo
corrisposto

2.

Ii sottoscritto CAPPELLO MATTIA

(specificare Ia carica)

nato a MONSELICE

VICE PRFSTDFNTF consapevole delle sanziorli

3



4.

6.

7.

S.

__________________________________ ________________________________

9.

10.

ovvero

di non essere titolare di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

inoltre

ai sensi e per gli effetti di cui allan. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, della L. n. 441/1982, 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 patrirnoniale relativa all’anno.. .20 14

- di possedere i seguenti beni immobili:

BEN! IMMOBILI

Natura del diritto I) Descrizione inunohili (2 Coinune ove ê ubicuto iinnota.ioni (3.J

Proprietâ Fab/ricati n° lea! .4/2 Stanghe/la — PD 1/1
Fabbeicati n °Jcai D/10

Proprietâ Therein Ha. 1. 50. /2 Stanghella - P1) 1/1

Pivprieiá 1i’rreni Ha. 10.14.86 Vescoi’ana — FL) P1

(1) Speci/k are se si tratta ii proprietu, coinproprieta, superfine, lLvufr,ltto. ipole’ca, lisa, (llnta;ione, eec.

(2) Specificare Sr SI tratta di: fabhricato, ft’rreno. in quest lil1iiii( caso precisar’ / L’,c!ensioile

(3) Evn,itiiali (lilliotU.i0111 riteinhle opportune, (1(1 (eh1lpio 1(1 quota di co,npropuiela

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

BEr4I MOBILI ISCRITTI IN PUBBLIC’I REGISTRI

Des crizione del hene (1

A UT()

!t.larc, , iiU)dL’llo,

VOL I ‘0 XC.’ 60
Mo TO (‘BR 600



4 ( J () I ( ) If /)‘5 I)

____

- -

___------- _________

j’]4 j 1 ‘‘1RURGHJN1_115 I

____________________________________

11/4111/i

___ _____

?z/
UTRi() JC,L $J’

______

iRA /IA!*

_____

RI iLLL•L -
-- -

____-
___ ___________

(1) SpIei/icaIe Vt’ i !iWfa di: : - - : i Si( 1L(L I. aiqoc-arro, iiJi) ?ZO,c, (‘iliO...

/2) nnorioii rilenule opportune, ad ecmpio (‘V/Iccali, .?:i’1,!,I2 del pithh/;eo rcgisn-

- Jihiir di essere tito!ar delle :Zit ii efo quote di partecipaiione delle seguenti ociCti’

A/JO\I t/O Q OTE Dl P/RTECIP ALI0E I SOCIETA

______

S’t?:-Jr’.’ jkJti, ‘, S’:(!’ OC’’/C

AL L EQ C)

>c. Copia deIl’ultima dichiaraziune dci redditi

a. cii Ilf)11I (/fl)/Ci 41?;; 1[, 1”)’i/ (I,)

.> Dichiarazione di ne2at(, consenso alla pubblicaiione del dati del parenti fino at secoiido grado

- :.;fii’’ di - , inforinato, ai seiii e per qli cf/’iii di em ;i/ir;. 13 del 1% 21)1):. che I dcxli

fe/’VI )I?UIi racealii sarcinno /ra/fun, wwhe cOn .VmflifliCPIli in fomamlici, ‘sclusii’arnente ,iellcunhiio del
pro< ‘dnie,iio /71’!’ 11(11/Li/c Ia pie /1/,,’ dic I; ‘tI,’(l,/”)l; ;‘ieiic mesa e verro,,i,o pubbiwate ‘ ‘. .‘ezione
c/el situ IVIII1I.knIa/c dcl (‘oi1fo’:/u 0/ c’nci del D.lg.v. ‘ * 2013.

‘‘i a//ego c’o/21a • dcl

29 APR 2015
c/(IL’ld/flI’iiI(l di ;d’ntiia’ AU 0908421

/

1]) ia/ore m’nnnuie C a/li! ,‘/L’/ncnh! che si -i :‘ di nee”;n’e

I’, esteso


