
Modello di dichiarazione della situazione
politici, di amministrazione, di ditezione o
dirigenziali- afi. 14 d.lgs. 33 / 2013

dei titolari di incarichi
dei titolari di incarichi

patrimoniale
di governo e
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PT]BBLICI REGISTRI

'I hdogix lndicxrc se Autolctturc- ;ìeromob c,
t»bercazirne da drporo

sÈì
-\ rìn,, Jr mrn' ,1, ir rli2iorL(

sslul ule

IV

,lu la JIi'. /riri 
"

MIONIE QI]O'I'E DI PARTECIPAZIONE IN SOCIET#

'ripol(,gir

,[ndicarese s] posscggolro

l)rnomnezrnc cìclie socictà



TI'IOLARITA' DI
Dcnominxzi(,ì. {l, ll'i
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. iJpr,,i. di L, ,.d, nz,, ..Jc n.mr rrzrofi- ' .ù.ft .R. tx,i. l

Dichiaro d non eppattencrc ad lssociazioni massonche o simrlari che non crealo yincoli
gerarchìci, soìrdanstici e di obbcdicnza (art. 1 I. R. 18 .1e1 12.10.2018).

Sul mio onote affcrrno che la drchiarazione corisponde al vero.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI
ORCANI DI INDIRIZZO POLITICO

AI SENSI DELL'ART. 14 c.l del D.lss. 33/2013

Il,/La sottoscritto/a

Residente

Nella Via
a DA ì a 7ro ,a ù>À, A Pc
3)a x ÒPt- t. 6a

1. Di ricoprire le seguenti altre cariche prcsso Enti pubblici o privati, e percepire i seguenti

i a oualsiasì tiiolo coflisnostì:ao nensì à olratstàsl Tlroto cofllsDosrl:
Comp€nso percepito a quàlsiasi

titolo

ÌJi svolgerc altri evsntùàli ìncarichi. co Lrncli a cadco dejia tinanziì pubbhaa. con iÌì!ticazjone
deì comnensi llt:

Nato/a a PA IA t?o Aù>Q\A|,c Pror,. ( eA )il04/o1l-{9éf

Competrso pcrcepito a qualsinsi titolo

l. Dichiara, inoltrc. di cssere inl'ormato che i dati oggefo della prcscntc dichic]Jziore s-danno

pubbiicati per i tre anni successivi dalla ccssuione dcl marrda1o o de]l'incarico.
.1. Dichiara. inoìtre, di essere informato/a, i sensi e per gli ef'fetti di cui all'an. 13 della D.lgs. n.

196/01 chc i daiì personalì laccolti saranno trattati. anche con strunrcnti iuformiÙici -

esclusivamente nell'ambito del procedimento per ii quale la presente dichìarczioue I icne re.a.

SIIMPEGNA

A scgnalare. tempestivamente. modihche rispetto a quanlo contenùto nelìa presente

dichiarazionc. ai sensi e per gli eflètti del1'art. 8 de1 D.1gs. n. 33i2013.

Prov. lQ!)

NELI.A QUALITA Dl CON-SIGI-IERE COMUNALE;
prcsa visionc della normativa vigente in materja di trasparenza di cui al D.lgs. n. 3i/2013,
consapcvole delle sanzioli penali prcvjstc in caso di dichiarazioni mendaci. ai sensi del D.P.R.

4,15/2000:

DICHIARA

Ente Pubblico o privato

AItri incarichi

Palazzo Adriano,

/.\ Tl I a Dichjaranre

(3a ;& Ko'- y'p,:s-'.-l-


