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Al Comune di Albignasego
Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD)

Mode‖o per tteslazione annuale amministratore

PUBBLiCiTA:DELLA SiTUAZiONE PATR:MONIALE DEGLi ORGAN:D‖ ND:R:ZZO POLiT:CO

(attCd。 14 D Lgs n 33/2013)

Va"azioni de‖ a situazione patrmoniale anno 2014 intervenute in relazione al「 ultima dichiarazione depOsitata

VAR:AZ:ONlde‖ a SiTUAZ10NE PATRIMONIALE ANN0 2014

1NTERVENUTE!N RELAZ10NE ALL'ULTIMA DICHIARAZ10NE DEPOSITATA

Ai sensi e per g‖  effeti di cui a‖ 'anicOI。  3 de‖ a Legge n 4411982, de!ranicOl。  14 del D. Lgs n 33/2013 e de‖ e

disposizioni del vigenle RegO!amento Comunale

ATTESTO

Soilo la mia responsabilitd e consapevole delle sanzioni previste dall'anicolo 76 del DPR rl45l2000 e dall'anicolo 495 del

codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformitir a quanto previsto dall'arlicolo 46 del DPR 44y2OOO,

quanto seguer:

Y珈
emSma唸‖菌me dtten/enuta sul鋤 uazlom pd"mmJe“ ∝

“

ね 劇 Ⅷ ma赫 画 me“画 na
owero

r ; .-: Xche sono inlervenule le seguenti variazioni sulla situazione patimoniale descdtta nell'ultima dichiarazione depositata:
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a) beni immobili di propriet)

b)dintti parziali rean su beniimmob‖ i

c) beni mobili di propriete iscritti nei pubbti.i reeistri !e ! hs1 -1a GgAIJ CkE(lsV<eC-
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2 a) azioni societarie
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Cognome Amminislratore Nome Amministratore Data di nascitaAmm inistratore
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1 Spuntare una delle due opzioni



b) partecipazioni soci€tarie

3

a) cariche sociali

4

a) fondi comuni di investimento

ATTESTO INOLTRF

1) Reddito e dichiarazione dei redditi a. n 6 ^
)(che il reddito complessivo rifedto all'anno 2013 d pari aO C /X dd >,oo , come da copia della

dichiarazione dei redditi, consegnata contestualmente alla oresente;

owero

tr di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il seguente motivo:

2) Assunzione di altre cariche

>6he nessuna variazione d intervenuta dall'ultima dichiarazione presentala in merito all'assunzione di cariche presso

altri enti pubblici o privati o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

owero

D che dall'ullima dichiarazione presentata in merito all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati o altd

incarichi con oneri a carico della linanza pubblica vi sono state le seguenli vadazioni:

3) Compensi da altre cariche

)410n aver percepito alcun compenso da altre cariche presso enli pubblici o privati o da altd incaichi con oned a carico

della finanza pubblica nell'anno 2013;

owero

u aver percepito iseguenti compensi da cadche presso enti pubblici o privati o da altri incadchi con oneri a carico della

finanza pubblica nell'anno 2013:

Ente pubblico o privato Descrizione incarico Compenso

2 Per ognuno dei 3 punli, selezionarc una delle due opzioni



Dichhm, aftreei di essele intotmato, ai sefiBi e per gli effetti d cui al D. Lg6. 1g6fzffi, ctE i dati personali racoolti

saranno t|Ellati, anche con slrungtti irilomalici, occt|sivamente h ottonT€ianza dodi obHghi legali di puMdtA e

lEspar€nza.

Sul mio onore dfcrno che h dblrhreione conirpolde d vso.
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