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Modello di dichiarazione della
politici, di amministrazione, di
dirìgenzi,ali- art. 74 d.lgs. 33 / 2013

sltuazl0ne
direzione o

patrimoniale dei titolari di incadchi
di govemo e dei titolad di incarichi

Dichiara di posscdere quanto scgue
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r) Sprcificrre se tranasi di propriera. comptoprictà, supcrftcìc, coiìtcusi, usuftuto. i,s1,, ablrilzr.rìr
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BENI INIMOBILI (TERRENI E FABBRIC{TI)

] tsENI h{CIBILI lSCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
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4ZIONIE QLIO'IE DI PAR'IECIPAZIONE IN SOCIETA'
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VI
TITOI,ARITA' DI IMPRESE
l)enomnrazn,nc dclf impresa ualifìca

f »i.i'i^.., a 
"ppurtcocre 

ad associazioni rtrssonichc o similan che creano vncoL gerarchici,
" (art. 1 1.. R. 18 clelwnì&nstici e dì obbcdicnza: "detomilazir»re

1 2. 1 0.201 8) .

Dichìero di non appartenere ad ass,rc,auìoni massonichc o simihn chc non crceno rin.oìi
getarchici, soììdarìstrci e di obbedienza (art. 1 L. R. 18 del 12.10.2018).

Sul mio onotc affcrn, o che Le clichiarazione ct)trispoflde 2l vero.

o"t, id \c iì2;r'l



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

AI SENSI DELL'ART. 1,1 c.l del D.lgs. 33/2013

IYLa sottosc

NELLA QUALITA DI CONSIGLIERE COMI,NALE;
presa visione della normativa vigente in mateda di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi deÌ D.P.R-

44512000."

Nato/a a Prct. ( 14 )il
Residente a

Nella Via
Prov. ( lt )

n. à<:

IìTfIl!':.ll a.

1. Di ricoprire 1e segùenti allre cariche presso l,rti pubblicì o prirarì. e p(rlepire i scgiÌenh
comDensr a ualsiasi titolo corrisDosti:

2. Di svolgerc altri evcntuali incarjchi, con oneri a carico della fìnanza pubblica, con indicazione

i. Djchiara, inoltre, di essere infomato chc i dati oggctto dc11a presente dichiarazione saranno

pubblicati per i lre anni successivi da11a cessazione de1 mandato o dell'incariuo.

4. Dichiam, inoltre, di essere inlormato,/a. i sensi e per gli ellètti di cui all'art. 13 deila D.lgs. n.

196103 che i dati personali raccolti saranno trattati. anche con sttum(lrti inltrrmotiei .

esclusivamente nell'ambito del procedimento per iì quaìe la prcsente dichiar.rzione r iute re:.r.

SI IMPEGNA

A segnalare, tempestivamentc, modifiche spetto a quanto contenùto nella presente

dichiarazione, al sensi e per gÌi effetti dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2011.

Palazzo Adriano, lì

Compenso percepito :ì qualsiasiEnte Puhblico o prirato

Altri incarichi Compenso perrepito a qualsiasi titolo

ll/La Dichiarante


