
Modello
politici,

di dichiarazione della
di amministrazione, di

situazione patrimoniale
ditezione o di governo e

dei titolari di incarichi
dei tìtolari di incarichi

dirigenziali- art. 14 d.lgs.33 /2013
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Dichiara di possederc quanto segue
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BENI IMMOBILI (IT'RRENI E FABBRICAI'I)

AZIONIE QUOTE DI PARTECIPAZIONEIN SOCIFXI\' 
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BEìI \,l()BILI ISCRIITI IN PI EBLICI RFCISTRI
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MINISTRATORE O D1 SINDACO DI SOCIE'I',{

L

Narìrx dell'ircarlco



TITOI-ARITA' DI IMPRESE
D.nonl1nn,ionc dcll'i

[ ] Dichirro di ,rpp,rrtinere ad a.'urirzjooi rnassoniche o sin.rìlari chr: creano vrlcoli gererchici,
solid.uistrci e dr obbcdìcnza; "der,ominazione " (at. 1 ] . R. 18 de1
12 n. '0 h).

Dichìalo di rrorr appartenerc àd associaziofli massoniche o similed chc oon creeno r ìncolj
getarchi.i, solidxristici e di obbedreux (art. I L. R. 18 deÌ 12.10.201B).

Srrl mio onorc effcrmr) che ìa dichia&z1onc coffisponde al !cro.
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a-r ltz(ts
Firma del dichiarante
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-LL
come componente dei|organo di inclirizzo politico amminislrativo CONSTGI_IO CoMUNALE;
presa visione della normativa vigente m materia dì lraspcrenzr clì cui aJ D.lgs. n. 31i2013.
:::::ryr.l" delÌe sanzioni penali prcvisrc in caso di rlichiarazioni mcndaci. ai sensi clel D.p.R.
4,15/2000:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCER.\IENTI I COMPONENTI DEGLì
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

At SENSI DELL'ART. l4 c.l det D.lgs.33/20t3

DICHIARA

trnte Pubblico o prir'rto (larica ricoperta Compenso percepito À qua

titok)

I Di ricoprire le seguenti altre cariche presso irnti pubbìici o pr.ivati, e percepire i seguenti
a qLìalsiasj lilolo corrisoostì:

lsiasi

- -l

l)i sl'oigere altri eventuali ìncalichi. con oneri a carico delìa lìnanza pribblica. con ilrlicazitrne
dei cornpensi Derceoitì:

l. Dichiara. inoltre, di essere intònnato che i dati oggetlo dejla presente dichiarazjone sarDno
pubblìcati per i trc annì successivi dalla cessazìont, del mandatr o rlell,incarrco..1. Dichiara, inoltrc. dj esserc inÌbrnieto/a. i sensi e pcr g1ì cfletti di cui all,art. l.l clclla D.lgs. n.
I96/01 che i dati personali raccoìri samnno tra11ati. anche con sttumenti infomraticì
esclusjvamente nell,ambito deÌ procediDento per i1 quale la presente dichiarazione viene rcsa.

SI IMPEGNA
A scgnala.re. lcmpcsti!àmen1c. modifiche rispeth a quanto contenuto rclla presentc
djchiaraziotie. ai scnsi e per gli elÈtti deìì,art. g r1eì l).lgs. ,. ::r:Ol:.

Palazzo Adriano. li §-l .12-,1[

Conpenso percepi(o a qualsiasi titolo

Il/La Dichiarante

AItri incarichi

6y,p,n'. D 6rov':,.\


