
Modello di dichiarazione della situazione
politici, di amministrazior,e. di direzione o
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

patrimoniale dei titolari di incarichi
di govemo e dei titolari di incarichi
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COGNOME

lllrs

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

Iv
AZIONIE QUOTE DI PA,RTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società
(anche es tera)

Tipologia
(indicarese si posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote

Y
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATM
Denominazione della società Natura dell'incarico



L_-J D1:inaro di aPpaltenete ad associazioni massoniche o similati che creano vincoli gerarchici,
so[dadstici e di obbedienza; ..denominazione ,, (att.7l.R. 1g del11 r n .nj8).

Dichiaro di non appattenere ad associazioni massoniche o simflari che non creano vincori
gerztchic\ solidaristici e di obbedienza (art. 1 L. R. 1g de|72.10.201g).

Sul mio onote affermo che la dichiarazione cordsponde al veto.

Data 2lot- Zo/f
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

II/La sottoscrittoia iSÉPP'
Prov. ( É/D il
Prov. ( Pil )

Nella Via n. /ì

NELLA QUALITA DI CONSIGLIERE COMIINALE;

presa visione della normativa vigente in materia di ltasparenza di cui al D.lgs. n. 3312013,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.

44512000:'

DICI{IARI..

1. Di ricoprire le seguenti altre cariche presso Ènti pubblici o privati, e percepire i seguenti

iasi titolo

2. Di svolgere altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione

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

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

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

196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inlormatici ,

esclusir.amente 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' 1j12013'

Palazzo Adriano.t: 21. Ol . 2 t l9
Il/i.a Dichiarante .

c " /:r ikt,to,
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Compenso percepito a qualsiasi

titolo
Ente Pubblico o privato

Compenso percepito a qualsiasi litolo


