




(All.2) 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

per ii coniuge ed i parenti entro ii 2° grado di titolari di cariche elettive 

resa ai sensi dell'art. 2 della L. 5 luglio 1982, 441 

II 

Fisc. 

e residente a n,0 N "TE FQr,;[£. IQ)(�� 

____________ in via N''12::1 0fVf\r,J; n. __ 1_b_..c.__ _____ _ 

In qualita di 

o Coniuge
o Parente entro ii 2° grado

Di LJJ ;J SIG t. ( t: 12.,f (Assessore/Consigliere) 

DICHIARO 

� di non voler prestare consenso alla compilazione della presente dichiarazione; 

o che la mia situazione patrimoniale e cos1 composta:

i. REDDITI CONTENUTI DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEi REDDITI

Dominicali 
Agrari 
Dei Fabbricati 
Di lavoro dipendente 
Di lavoro autonomo 
Di impresa 
Di partecipazione 
Di capitali 

Tota Ii 







{ALL.1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 

(art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

resa ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 

II sottoscritto � \ �A)) I<;;) l:f\ ?Ji I NE Cod. 

Fisc. j) S) �/\-\ f1v i::r P..-- CJ1 Ii$' Qq t:

Nato a t1:\;E l1..r M i I qi /1,J 13 � ·� e residente a 

in via !\!fft:({)f'v1-;")..,,r n ._:1-4c-,_.::c_1-�-----

in qualita di Gc:,/\./'£JGU £Q�l:! consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 

In qualita di Assessore/Consigliere , consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che ii proprio coniuge e ii sig./sig.ra nato/a il _____ a 

1 

2 

3 

5 
6 
7 

----e residente 
via n. Cod.fisc.------------ -----

che i propri parenti entro ii 2° grado (genitori, figli, nipoti ex filio, 
fratelli/sorelle) sono i seguenti: 

Nome 

�rlaJff O 

LA t) ru Pi
/;tN7QNtG 

tWh.rlli':i. 
I'\ {rD.1 f Af'

Cognome Nato a ii residenza Via e Cod. 

a 





{ALL. 1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 

(art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

resa ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 

11 sottoscritto _C._f\_�_f\_l_'V-'----""f,.___�_J------"�'-----'-�-1 __ \).___ ______ Cod.

Fisc. hS�LN\tJ h"t·D._oj a�oCj 1-

Nato a Pr\J S /.l I IVQ i I __S:i_1 f !I o /-1 Cl(.)"1- e residente a 

{''\(:;)r,n [?Fd)Jr. !V,,PC.1v0 In via fVA1:(Qf\rd lC n.-----J:11,..->6"'--t-'-------

in qualita di (.of\/ b ( "LA E. P, Ii consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D. P.R. 445/2000 

DICHIARO 

-di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici (escluso ii Comune) o privati e di

percepire i seguenti compensi 

7 





� BENI IMMOBILI (TERRENI) 
/ 

ubicazione Diritto reale Reddito 

� 

% di possesso 

dominicale 0 

/ 
V 

/ 
/ 

/ 

* BENI IMMOBILI (FRABBRICATI)

ubicazione Diritto reale Reddito Reddito % di possesso 

dominicale agrario 

M 0/\JJE vQllJ (; rN� P'2o�h/ !!:TM.fr'I b4.t;- S' 0 

� AUTOVETTURE 

Marca e tipo KW Anno di % di possesso Annotazioni 
immatricolazione / 

_v 

/ 
/ 

V 
/ 

?-

{. ATRI BENI MOBILI REGISTRATI 

Marca e Est re mi Anno di % di possesso Annotazioni 






