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PUBBLiCITA'DELLA SiTUA2:ONE PATR:MON:ALE DECLiORCANID::NDIRIZZO POLIT!CO

(attb 14 D Lgs、 n33/2013)

Vana210ni deila sluazlone pahmoniale anl10 2014 1ntervenule in rela210ne alド uLima dthiarazlone deposilata

VARIAZ10Nldelia SiTuAZ10NE PATRIMONIALE ANN0 2014

:NT[RVENUTEIN RELAZ10NE ALピ ULTIMA DiCHIARAZ10NE DEPOS:TATA

Ai sensi e p€r gli etbni di cul all'articoto 3 della Legge n.4411982, dell'artimlo '14 del D. tgs, n. 3U2013 e de e

disposizioni del vigente Regolsmento Cornunale

ATTESTO

Sotto la mia responsabilfta e consapeyole delle sanzioni previste dall'artimlo 76 del DPR 445/2()00 e da 'articolo 49i del

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformitA a quanto previsto dall'articoto 46 del DpR 44SaOO0.

quanto seguer:

fiahe nessuna vadazione C intervenula sulla situazione patdmoniale descn'th nsll'ultima diohiarazione depositana/ ' 
owero

o che sono intewenute le seguenti vadazisti sulla situazione patdmoniale descrita ne 'ultima diciiarazione deposiHa:

1

a)bentimmobili di prop“ eta

bl dl口tu paniali rea“ su ben“ mmOb Fl

Cl benilmmOb1l J,proprie●
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ti nei pubbld reg燎
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2 a) azlonl socieh rae

Cognome Arnminisbatore Nome Amminislmlore Data di nasdlaAmnl nistralore

8鶏 Q゛N じはヽ ノも1バノ均

'l Spunhre una delle due opzioni



bt Fnecipezioni 3ocleta.le

3

alcadd. !oc'|!li

ATTESTO iNOLTRE2

1) Reddito e dlchlerazlone dei tedditi

Xche il reddito comphssiro riferib all'anno 2013 d pari .d € 42.691 ,00 , come da coph della

dichianzione dei rcddili, consegnata conbs$almente allallescote:

oweo

o di essere esoneGto dalh presentazione della dichiarazione dei reddili per il seguente motivo:

2) Assunzione di altre caricho

\che nessuna variaziona d intervenuta dalllllima dichiarazione presentata in merito all'assunzione di caricne presso

ahi €nti pubblici o privatj o altri incadchi con oneti a carico della finanza pubblitx:

ovrrerc

o che dalfultima dichiarazione pcsenhta in nredb all'assurubne di cariche ffesso altri enti pubblici o privati o altd

incarichi oon oned a carico della finanza pubblica vi sono state le seguenti vadazioni:

3) Compensi da altre catiche
\,
[not aver percepito alcrn compenso da alte cedche presso enri pubblici o privati o da alt]i incarichi con ored a carbo

della linanza oubblica nell'anno 2013;

ower0

E aver pelcepih i seguenti compensi da cariche presso enti pubblici o ptfuati o da altri incarichl con oned a carico della

finanza oubblica rcll'anno 2013:

Ente pubblico o privato Deま瀬2ioneinm Compenso

2 Per ognuno <lei 3 punli, selezionare una delle due opzioni



olchiaro, dtlBsl di e3sore hfrmato, d sE{Bl e osr gt #{i d cui d D. I{s. 190f2003. ch€ i ddi persood rd
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