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

BENI IMMoBILI (TERRENI È FABBMCATI)

Tipologia (indicare
fabbdcato o tereno)

SpecifrcateSetaattaSidiproprietà,.ompr6prietà,sup.'E.ffi

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBI-rcI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, "*"-.bllCimbarczzione da diporto
Anno di immatricolazione

AZIONIE Q DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA;

Denominazione della
(anche estera)

ESERCIZIO 
'' 

U'A"



t--J Dl5hiaro di appanenere ad associazioni massoaiche o similari che creano vìncoli gerarchici,
soiidaristici e di obbedienza; ..denominazione ,, (afi. 1 L.i.. tS a.t
12.10.2o18).

Dichiaro di non appartenere ad associazioni massoniche o similari che non creano vincori
gerarchici, solidaristici e di obbedienza (art. 1L. R. 1g del 12.10.201g).

Su1 mio onore affermo che la dicliarazione cordsponde al vero.

Data

TITOI.ARIT,T DI IMPRESE
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

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

Illl,a sottoscritto/a .
Nato/a a Prov.

Prov.
Nella Via rf.tr ic rfi,t,cpJ.. .{ erfe>- n. Z

NELLA QUALITA DI CONSIGLIERE CoML]NALE, É } ,{ 55 È 5:, O fi E

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

svolgere aitri eveetualì ìncarichi, con oneri a carico della linanza pubblica, con inclicazione

3. Dichiara. inolte, di essere infòrmato che i dati oggetto della presente dichiapziole saranno
pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell,incarico.

4. Dichiara, inoltre, di essere inflormato/a, i sensi e per gli effetti di cui all,arL. i3 della l).lgs. n.
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti intbrmatici .

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

SIIMPEGNA
A segnalare, tempesrivamente, modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente
dichiarazione, ai sensi e per gli e{'fetti dell,art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

ta/or/tr

ompenso percepito a qualsiasi

?, Di
dei

Compenso percepito a quelsiasi titolo

Palazzo Adriano, lì


