
研魃 メ
鰤m郎∞°

35020 AiЫ gnase9o(PD)

PUBBLiCiTA'DELLA SiTUAZ10NE PATRIMON:ALE DEGLi ORCAN:D‖
NDiRIZZO POLITiCo

la両COb 14 D Lgs n.33/2013)

Va"azioni de‖ a situazione pammoniale ann0 2014 inleⅣ enule in re:aziOne a‖
luilma dichiarazione depositala

VAR:AZ10Nl della SITUAZ:ONE PATRIMONIALE ANN0 2014

:NTERVENUTE IN RELAZ!ONE ALL'ULTIル 慣DICHiARAZ10NE DEPOSiTATA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge n.44t1982, dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 33/20.13 e delle

disposizioni del vigente Regolamento Comunale

ATTESTO

h鮨lmenb♂ 恥 e ttι師 |‖ SにυttA  nab‖

―

gttdO d

parentelaz HO lQu= . sotto la mia responsabilita e consapevole delle sanzioni previste

dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e dall'articolo 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, in conformitir a

quanto previsto dall'arlicolo 46 del DPR 44512000, che il coniuge non separato o parente entro il secondo grado

acconsente all'ademoimento e che:
r./

1z{essuna vanazione e interuenuta sulla situazione patimoniale descritta nell'ultima dichiarazione depositata

owero

tr sono inteNenute le seguenti variazioni sulla sifuazione patrimoniale descdtta nell'ultima dichiarazione

depositata:

l  inse」 re∞gnome e nome del∞ niuge non separalo O parente entЮ l secondo grado
2 Spettcare se∞nmge nOn separab o grado d parenlela tt」 iO/a,padre,madrei fratelb,sore‖ a,nonnola,‖ pOt‐ lJiora dd

― ― -1釧Ola)_一 ― ― ―
― ― ― ― ―

rcondbe un mddb DerOOm Oacntt che acco¨
en僣〕

Cognome Amministratore Nome Amministratore Data di nascita amministratore

BO" EttDtco 1と〒ノグ″γり,



AT「ESTO:NOLTRE

,X(re il reddito complessivo delconiuge non separato o parente entro il secondo grado riferito all,anno 2013 d
pari ad € 5'4 6tt . come da copia della dichiarazione dei redditi, consegnara
contestualmente alla presente;

owero

o che il oniuge non sepanato o parente entro il secondo d esonerato dalla presentazione della dichiarazione

dei redditi per il seguente motivo:

Dichiaro, altresi di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 1g6/2003, che i dati personali naccolti

samnno tEttati, anche con strument informatici, esclusivamente in ottempenanza degli obblighi legali di pubbliciE e

trasparenza.

Sul mio onore affermo che la.dichiarazione conisponde al vero,

l1/1a sotoscnto/a nella sua qualitd di3 L.|,A7U e
dichiara

(fi Ima deltammlnittabE dichhcnte)

- - 
3-lndicare se,coniuge nonseparato o-parenteentro il-secondo{rado._ _


