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Dichiara di possedcrc quaoto segue
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.r) Spcciiì.,l:c s. rrerrasi di proprictà, comproprictà, supcri:ìcic. cn6reusi, usufrurto, u*,. .rl,rrrzrine
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BENT MOBILI ]SCRI'TTI IN PfiBBLICI REGISTRI

àc,,{n,J,il( r\ [.-Jr

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

'f1l ()gi, lnLÌl.Ù. s( ,\!
irnbarcazruc dr rÌn,:,n.
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ESERCTZTO Di FUlrZrONr br ellllrr.tr§r ntrone o orcrNo,cco lr so-aÈTÀ
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VI
TITOLARITA' DI IMPREA
t)en ,nrf, a nr Jdl imr)red Qualilìca ,.'

! tllct,irr,, ai 
"ppartcncrc 

ad associazioni massonìchc o simlati chc crcano r.ncoh gcratchrci,
" fart. 1L. lì. 18 dclso[danstci c dì obbedienza; "denominazìonc

r 2.10.2018).

Dicliarc dl noa appàrtenete ad associazìonì massoruche o similad chc noa creano rìncoli
gcratchici, solidaristici c di obbedìenza (art. 1 L. R. 1tì del 12.10.201tì).

Sul mìo orotc effcrmo che la dichiatazionc corrisponde alr'eto.

Dat,r

Firma del dichiarantc

-14.,i "- 54o-."a \k]Lae_



t

Il/La sottoscritto/a fEDqÀ\(\ Ar.(\oi,i\ h{\ (Au.o§(§ _
|ut31o 

o Qr-Li\z-ao x*+i Àsro prov. (!L) j1 Ò1\oq\ q ,
Resìdente a tevaàao Ase-i\qÒ __ pror,. !§ l
Nella Via t\N\ D\t1

OBBLIGI]I DI PUBBLICAZIONE CONC'RNENTI I COMPONEN"I DEGLI
ORGANI DI INDIRTZZO POLITICO

AI SENSI DELL,ART. l4 c.l rlel D.tgs. 33/2013

DICHIARA

come componente del1'organo di inilirizzo poljrico ammìnistmtivo coNSIGLro coNIUNAT.E:
presa visione della normativa vigente jn materia di rasparenza di cui al D.lgs. n. 3312011.
consapevole dclle sanzioni penali previste in caso di clichìaraziori mcodaci. ai sensi de1 D.p.R.
445 2n0u:

L Di ricop re 1e 
_seguenLi 

altre carichc presso Enti pubbÌici o pri\ati, e perccpire i scguenti
ualsiasi titolo colaisposti:coùpenst a

Carica ricoperta Compenso pcrcepito a qualsiiri
titolo ]

i. Dichiara. inoltre. di cssere inlonnato che i datì ogge[o della presente dichiiÙazione saranno
pubbìicati pcr i trc annì successivi dalìa cessarione clel nan.lato o dell,incarrco.

'1. Dìchiara. inollre. di esscre infomratola. i sensi e per gli elfctti di cui all,art. 13 c1e1]a D.lgs. n.
196/0i che i dati personali raccolti saranno trattali. anche con strumenli inlbrmarici
esclusivamente nell'ambito del procerlimcnlo per il qualc la prescnte dichiarazronc r.iene rcsa.

SIIMPEGNA
A segnalare. tempestivamente. rnodifiche rispeto a quaùto contenuto nella preseurc
dichiarazione. ai sensi e per sli eilctri dell,art. 8 del D.lcs. n. 31,201j.

ll/La Dichiarantc

Ente Pubblico o privalo

r Compenso percepito a qualsiasi titolo

Palazzo Adriano, lì O:(\. 
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