
Modulo 2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE

PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO EX

ART. 14, 1° comma, lette. 0, del D. LGS. n. 33/2013

lo sottoscritto/a 1\ C.fl? IO £f£ 7/,/V:) , nato/a a
CAìMfttfO Cu) il ÌS\ùÌÌÀ%^re residente in 7^.4, vTp

alla via ì\i CESAte /ti' li
nella mia qualità .li

, ai sensi e per

gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 441/1982, nonché consapevole

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R.

n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di cui all'art. 76 del

citato D.P.R.,

DICHIARO

quanto segue:

1) che il mio reddito riferito all'anno - s~> -i > e parj ai

.5 ///Meo

euro
El.o\\^ come da allegata dichiarazione o certificazione dei

redditi;

2) di possedere i seguenti beni immobili (terreni e fabbricati):
Natura del diritto (I)

MBtfotlMt
SfUtlO
AMflAltertTo
V CAIA

AlCASA
cfiifl &e m<
CAjt\l\)tM£ 3 ?W<aM
111 Specificare seimitasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso. abitazione, servitù, ipoteca

Specificare se trattasi di terreno o fabbricato.

LOC4U 3 ÌAtftcltie

Descrizione dell'immobile (2)

f/^'C/Ko
{flBBfrcAro
WhCA-CO
UIU\caTo So%
f/Wmto Sul,
WHìCATo S~0%
e-AWttcAft JLCh

iAWbcATo 4U'/-
lUìMiCAT» S(ff>

di possedere i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

Via, Comune e Provincia in cui è sito
l'immobile

U CiSAXl.U -Xfì&HXD
VlAtt MlACit-io • TASI-AMO

M tfVBHA.ti - T/tJlASTo
OHmiAxeTtiU)

CAtfMArdtA (ta)
oi}flu**erj (nj

fìtCHi (antro

AACHt (CHii1<)
TAAA^ro

Vutovriroli/ Motoveicoli (marea

e tipo)
( IV fiscali Anno di immatricolazione Annotazioni

/1 >:;.-;../ <tAM <> ili -1 n/i n ^» iMf/i J^fì ;u Vj-J)

y
/

/
X

<



4) di possedere leseguenti azioni di società e/o quote di partecipazione a società:
Denominazione sociale ed
indirizzo sede societaria

Numero e % Azioni possedute Nffmero e % Quote possedute / Annotazioni

y /

s
/ —e"" j

/ ' \ 1y A~^~ ' '

/ U
—t^—*

—v_y

5) • di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società.

• di esercitare le funzioni di amministratore osindaco presso le seguenti società:
Denominazione sociale ed indirizzo sede

societaria
Funzioni esercitate Annota/ioni

y , •

^y /
y y \ ,//

/ y v1*(/\
' y

6) che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro ilsecondo grado sono i seguenti:
Cognome e nome

3̂^ w !t*?h- -,

Luogo di nascita

TT
A

Data di nascita

«ih fc^U

Grado di parentela

fcfè̂M

Allego alla presente:

copia del proprio curriculum vitae;

copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno <4v ' _;
o copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno ^^ dal coniuge non
separato,

dai figli e parenti entro il secondo grado;

Ovvero

«-^ dichiaro che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il secondo grado non danno
il consenso all'adempimento previsto dal 1° comma, lett. f), dell'art. 14 del D. Lgs. n.

33/2013, come attestato dalla loro sottoscrizione:



Coniuge

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Parenteentro il secondo grado

Parenteentro il secondo grado

Parente entro ilsecondo grado

Cognome e Nome
-€pt

E "fl^My"lo0-»,-)->,/
2l.

fteWQ At^rtOM^lU
ytgF^Mj a-m^wiq

SCsefXNa PtjaRA

Grado di parentela Sottoscrizione

F^jU^ F
p^ug

foj&eUd

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

$Mr*ft* n
Il dichiarante


