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Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I
NoME 6 | neoVtC

COGNOME
€ r, C€ r,A-

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATD

Natura del
dirino (a)

Tipologia (indicare se

fabbricato o terreno)
Quota di titolarìtà % Italia/Estero

a) Specificate se ttattasi di proprietà, comptoprietà, supetficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazrone

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autoretrute, aeromobile,

imbarcazione da diporto
CV hscali Anno di immatricolazione
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v
ESERCIZIÒ DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA

Denominazione della società Natura delf incatico

Iv
AZIONIE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIET,q,?

Denominazìone della società
(anche estem)

Tipologia
(indicatese si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote
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(anche estera)
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| | Dichiaro di appartenere ad associazioni massoniche o similari che cteano vincoli gerarchici,
solidadstici e di obbedienza; "denominazione ,, (att, 1L. É. lA a.t
1 ? .! 

0.201 g)

tr
Sul mio onore affermo che la dichiatazione corisponde al vero.

Datz-

Dichiaro di non appartenere ad associazioni massorriche o similari che non creano vincoli
getatchici, solìdaristici e di obbedienza (art. 1 L. R. 18 d,el 72.10.2018) .

TITOIÀRITA'DI IMPRESE



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI
ORGANT DI INDIRTZZO POLITICO

AI SENSI DELL'ART. 14 c.1 del D.lgs. 33/2013

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov. (/a ) il 1

Residente a

Nella Via
Prov. ( f/l )

n.Q

NELLA QUALITA Di CONSIGLIERE COMUNALE;
presa visione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 3312013,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.
44512000:

1 . Di ricoprire le

DICHIARA

seguenti altre cariche presso Enti pubblici o privati. e percepire i seguenti
comoensl a

2. Di svolgere aitrl eventuaÌl incarichi, oon oneri a r:arioo cleila iìnanza puirbirca. con indreazionr=

3. Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati oggetto della presente diohiarazione saranno

pubblicati per i tre aruri successivi dalla cessazione del mandato o delf incarico.
4. Dichiara, inoltre, di essere informato/a, i sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.lgs. n.

196/03 che i datì personali raccolti saranno trattati, anche oon strumenti inlbrmiitici .

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SIIMPEGNA

A segnalare, tempestivamente, modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente

dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.lgs. n. 33i2013.

Palazzo Adriano' 1ì 
rIVLa rfichiarante

(
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Ente Pubblico o privato Compenso percepito a qualsiasi

titolo


