
DICH:ARAZIONE PER LA PUBBLICITA
AISENSI DEL DECRETO LECISLATIV0 14 ⅣmRZ0 2013 N 33,art 14

SiTUAZ10NE PATRIMONIALE
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vtA B' SSo^JA n./lLai sensi e per gli effetti di cui all'an. 14 comma I bis del

DLgs n 33/2013,dcna L n 441′ 1982 sotto la prop●a rcsponsabllila e consapOolc dcnc sanzioni pcllali

prcviゞ c dan'alt 76 dcl D P R 28 diccmbrc 2000,n445 pcr ipotcsi di falsita in atti c dlchlamzioni mclldaci

DICHIARA

la wttcntc Stwzlone patnlllcllllalc rclatim all'allno録
:

‐di posscdcre i scglcnti beniimmob‖ ::

ll) Specilicare se si Edtto di prop eli. compropriei, superlicie, usufrutto. ipoteca, uso, abit(Eione. ecc..
12) Specilcarc se si Eatta di: labb cato, terreno. in quest Ltltimo caso precisare I esaensione
13) Ewntuali annotozioni lenute opportu e, ad esempio ld quola di comproptielit

- di possedere i seguenti betri mobili iscritti in pubblici regfutri:

(1,) Specifcare se si trattt di: automobile, motoveicok), outocatto, imbarcazione. oltro...
(2) Annoteioni itenute oppottune, ad esempio CVjiscali, nazionalitd del pubblico registro
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dichiara di csscrc tilolare delle azioni e/o quot€ di part€ciprziode delle seguenti societi:

-{ZtO\I E/O QI OTE I'I PARTECIPTZX)\E I\ SOCIEIA
Societi denoniruEione) S`d`sοじた′ビ n. di Eioni /quota
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レ oまscnte dichlarazionc ncln∞ mOrendc i bcnl c i diitti dcl Darmti nncl al sccOndo ndo ln quanto di

stcssi llon hanno dato il loRl asscnm alla oubbllcazlonc

ALLECO:

Copia dcll'ultlma diclua配 2ionc dci redditl

Dicharazionc dl negato conscDSO ana pubbli´ ^″ionc dcl dati dci parenti flno al sccondo grado
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