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

I
NOME

rAoÈA
COGNOME

aoSA

Dichiara di possedete quanto segue

v
ESERcrzro Dr FUNzroNr Dr AMMgsrsrRAToRE o Dr srNoaco Dt soctETÀ
[)ctt:rrnirazir'rrr dr I]a i,,cicrà ,./

BENI IMI\IOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

'fipologia (inclcare se

iabbricato o tcrrcn(ì

a) Spccificarc se trartasi cli proprictà, comproprietà, superFrcie, cnFrteusi, usufrutto, uso, abitaztonc

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

'l ipologia - Indicare sc ,\utor.rtnrrc, acromobile,
imbarcaziorc dl diporto

IV

AZIONIE QUOTE DI PAN,TECIPAZIONE IN SOCIETA'

l)cnominazìr»rc. dclla socictà
(anche cstcrr)

'Iipologia

(indicarcse si posscgqono
qu()tc o ,rzioai)

n. di azìoni n. di quorc

{



(anche ester*)

VI
TITOI.ARITA' DI IMPRESE
f)enominazione dell'irnpresa QuaLi6ca

l-l Di.hirro <li appartenere ad associazioni massoniche o similari che creano vincoli gerarchici,
solidaristici e di obbedienzai "denominazionq " (art. 1 L. R. 18 dcl
12.10.2018).

Dichiaro di non appatenere ad associazioni massoniche o similad che non cteano vincoli
geratchici, solidaristici e di obbedienza (att. 1I-. R. 18 del 12.10.2018).

Sul mio onore affermo che la dichiatazione corrisponde al veto.

Data.

t*/rz lrcr»
Firma del dichiarar

s/r^ro- Ll,*



OBBLIGHI DT PUBBLICAZTONE CONCERNENTI T COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a ?41 i) Prov. it6
Residente u ?AiAt?O 4 D?RMO Prov. ((A )

Nettavia (ÉVoUÈ 

-".5 

L

NELLA QUAL]TA 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;

DICHIARA

l. Di ricoprire le seguenti altre cariche presso Enti pubblici o privati, e percepire i seguenti

ualsiasi titolo co

I-li svolgere altri evenluali incarichi, con oneri a carico deiia finanza pubblica. con indicazione

dei co itì:

:. Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati oggetto della presente dichiarazione saranno

pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o deil'incarico.

4. Dichiara, inoltre, di essere informato/a, i sensi e per gli effetti di cui all'ar1- 13 della D.lgs. n.

196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con slrumenti infòrmaticì

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

SIIMPEGNA

A segnalare. tempestivamente, modifiche rispetto a quanto conlenllto nella presente

dichiarazione, ai sensi e per gli efTetti dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

PalazzoAdriano.li 11. f)L 2tJl\

Compenso percepito a qualsiasi

titolo
Ente Pubblico o privato

Compenso percepito a qFalsiasi titolo


